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PRESENTAZIONE 

La lingua è un organismo vivo, soggetto nel tempo a modifiche lente e costanti. E le trasformazioni 

riguardano sia la lingua scritta che quella parlata, sia quella nazionale che quella locale o dialetto e 

soprattutto interessa l'intera Babele del mondo. L' italiano, come il francese e lo spagnolo, trae la sua 

origine dal latino. Lingua, questa ultima, originariamente parlata dai Romani, che la diffusero man 

mano nei paesi conquistati. Tanto sta a significare che la lingua è strettamente legata alla storia e al 

rapporto vitale tra vinti e vincitori, dettato non dali ' imposizione, ma dalla necessità di comprensione. 

Come il latino, anche l'i taliano, all'origine era una lingua di pochi, per di più popolare come il 

volgare toscano del Trecento. La lingua scritta e quella cosiddetta ufficiale rimase per molto tempo 

il latino. Il volgare fiorentino o toscano in genere si affermò sugli altri dialetti regionali, grazie al 

successo letterario, a cominciare dalla Divina Commedia di Dante e alle opere di Petrarca e Boccaccio, 

che, gli conferirono "nobiltà", oltre che come "parlata locale", anche come mezzo di comunicazione 

scritta. L'affermazione dell ' italiano ha avuto una accelerazione consistente soltanto dopo l'unità 

d'Italia. Nel resto della Penisola la lingua più usata e parlata continuò ad essere il dialetto nelle sue 

diverse sfumature locali. Da qui i vernacoli dei diversi campanili, soggetti anch' essi a lente modifiche 

e all' arricchimento del proprio vocabolario, a seconda delle dominazioni e della influenza delle cul

ture dominanti, succedutesi nel corso dei secoli. I dialetti pugliesi sono zeppi, infatti, di vocaboli 

presi in prestito dai dominatori latini, greco-bizantini, normanni, spagnoli, francesi, ecc. Esempi 

lampanti sono, i pronomi personali tuttora in uso: "id, is, quidde" di chiara origine latina; katà (dal 

greco, presso) o sciofferre e addirittura, a San Marco in Lamis, maddame(madame), messère 

(monsieur), dal francese: autista, signore e signora. con riferimento ai suoceri. L'inclinazione al 

cambiamento deriva anche dal rapporto, per via di scambi commerciali ed economici, tra due o più 

regioni. È il caso della Capitanata, il cui patrimonio linguistico è commisto di parole derivanti dal 

dialetto abruzzese-molisano per via della transumanza, che ha interessato nei diversi secoli il Tavoliere 

durante il regime doganale, o del dialetto napoletano in presenza del regno borbonico. 

L'evoluzione della lingua ha tempi lunghi, per cui il dialetto, come l' italiano, che si parlava nell 'Otto

cento e nei primi anni dei secolo scorso, non è più quello dei giorni d'oggi. L'evoluzione spesso 

riguarda non solo la struttura del "verbum", ma anche la fonetica. Il Gargano è forse il territorio che 

più dì ogni altro in Capitanata ha conservato pressoché intatti , assieme alle tradizioni, anche i vari 

vernacoli locali. Questo si deve alla carenza di vie di comunicazioni. Basti pensare che per tutto 

l'Ottocento la maggior parte dei centri si potevano raggiungere solo a dorso di ... asini. 

Il dialetto rignanese presenta connotati diversi da quello degli altri paesi dell'entroterra garganico, 

anche se da questi è separato appena da una manciata di chilometri, come San Marco in Lamis (a 

sette Km) o San Giovanni Rotondo (a 15 Km). Lo si appura anche dalla storia passata e recente. Una 

"diversità" riscontrabile sia nella fonetica che nel lessico, dovuta principalmente alla sua posizione 

geografica di paese di frontiera che costringe la locale umanità a vivere rapporti stretti di ogni tipo 

più con la ricca e produttiva pianura sottostante che con la montagna povera e brulla. Certamente 

molto lo si deve anche ali 'influenza esterna, per essere con Villanova un crocevia tra i più importanti 

della transumanza. Non per niente Rignano ha dato il nome ad una delle locazioni più estese ed 

ambite durante l'amministrazione della Dogana delle pecore. Così pure ha contribuito sulla diversità 
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della parlata locale la sua plurisecolare autonomia sotto il governo baronale e, in tempi più recenti, gli 

innumerevoli insediamenti poderali dell 'Ente Riforma fondiaria che hanno consentito alla popolazio

ne rurale di allargare ulteriormente l'anzidetto spazio di interscambio delle esperienze con le realtà 

della piana, con il conseguente arricchimento del suo patrimonio linguistico e culturale. Ogni voca

bolo in vernacolo è di per sé una miniera di informazioni, anche quando viene italianizzato, come 

accade spesso quando si colloquia con i forestieri. L'interessato, soprattutto se anziano, non si 

dimostra mai uno sprovveduto, sa chi ha di fronte e perciò adegua il suo linguaggio, condito di tanto 

in tanto di termini dialettali. Lo fa specie quando la resa espressiva del sostantivo o del verbo è più 

ricca e non trova al momento la corrispondenza nella lingua nazionale. Il periodare è talvolta ripetitivo 

e povero di aggettivi, dando cosÌ al suo discorrere una cadenza lenta ed ispirata e densa di mistero. 

L' "italianizzazione" dei vocaboli è di per sé una chiara dimostrazione del perché nei tempi d'oggi il 

dialetto tende a scomparire, risucchiato dalla comunicazione di massa standardizzata ed impersonale 

che viene dai mass media, in particolare dalla televisione. 

Per quanto riguarda più da vicino il dialetto di Rignano Garganico, non c'è ancora una pubblicazione 

o studio sistematico o opera letteraria a cui far riferimento. L'unico sforzo a proposito pubblicato, a 

parte qualche tesi di laurea in glottologia di ex-studenti mai giunta agli onori della stampa, è costituito 

da una breve commedia dal titolo "Lu capitone" e il glossario, entrambi contenuti nel volume Natale 

tra ieri e oggi / Tradizioni, usi e costumi di Rignano Garganico, Regione Puglia-Crsec Fg/27, 2000 

e dal ricettario gastronomico Violacciocche di Rosanna Ponziano, Bastoni, 2000. Pertanto, l'autore 

per rendere più agevole la lettura dei vocaboli ha adottato nella trascrizione alcuni criteri di massima 

che di seguito si riportano, utilizzando i segni grafici convenzionali comuni all'italiano. Infine per 

rendere più comprensibile il significato del vocabolo, per molti casi, ha tentato di spiegarne l'etimo. 

Il Responsabile del CRSEC FG/27 

Antonio Del Vecchio 

[Il dialetto è la forma di comunicazione più genuina, più immediata, più concreta, più significativa, in 

cui si esprimono lo spirito e la cultura delle realtà locali. È la lingua più vicina al cittadino medio; è 

quella che va incontro ai bisogni e alla mentalità del popolo "volgare", non ... acculturato. 

Tra la lingua italiana e la lingua dialettale ci sono grosse differenze nell'uso di vocaboli e delle 

espressioni, per cui non sempre i vocaboli dialettali possono "tradursi" in italiano o non sempre il 

significato di una espressione è la "somma" dei significati dei singoli vocaboli. 

Come per le altre lingue anche il dialetto, essendo una precisa e distinta lingua, ha un suo modo di 

descrivere e di interpretare il mondo che lo circonda, anche se oggi, rispetto a ieri, si avvicina sempre 

di più all'italiano "nazionale", e le caratteristiche più salienti del dialetto si vanno perdendo, per via 

di una necessaria evoluzione sociale e culturale. 

Le radici comunque sono sempre ben salde]. 
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INTRODUZIONE E NOTE 

Il dialetto di Rignano appartiene a "quelli centro-meridionali, tenendo conto dello svolgimento delle 
vocali finali e delle toniche" (cfr. Muscarella "Il dialetto di Rignano Garganico"). 
"Formatosi nel tempo influenzato principalmente dalle dominazioni straniere, ... in forza della posi
zione geografica di Rignano, che si tuffa con un deciso affaccio verso l'immenso Tavoliere, e a 
seguito dei continui scambi con le genti di questo sterminato spazio, ha abbandonato la parlata 
prettamente garganica, chiusa dell'entroterra del promontorio, preferendone una più aperta. 
Ciò nonostante i nostri genitori hanno conservato un dialetto ancora "puro" fino ai tempi nostri. 
Ma dopo gli anni cinquanta (1950) il rientro di qualche emigrante, "i giovani universitari con altre 
realtà culturali e territoriali, l'italianizzazione del vernacolo, hanno influito negati vamente sul nostro 
dialetto, che così ha perso parte della sua originalità, del suo smalto, della sua purezza". 
"In genere il vocalismo si affievolisce in diversa misura anche in sillaba non finale. Quanto alla 
metafonesi, mentre per le toniche chiuse il dialetto di Rignano risponde a quella di tipo napoletano (o 
a quello arpinate), nelle vocali atoniche aperte batte vie proprie, comportandosi alla stessa stregua 
delle chiuse. 
Il dialetto di Rignano, schivo di dittongamenti e di suoni misti, si presenta allo studioso con caratteri 
ben chiari; ... presenta suoni vocali ci non molto aperti né completamente chiusi, scarsezza di fricative 
sibilanti sonore, mancanza di doppia l". 

Nel presente lavoro ho riportato termini più attuali ed usati correntemente, tralasciando molti altri 
troppo antichi e conosciuti solo da pochi anziani, come: "carascione" = chitarra; "cefrugghià" = 
germogliare; "agghieminte" = intruglio con aglio, ecc. Comunque, per qualche vocabolo riportato, 
ho annotato che è poco usato. 
Ho trascurato anche le differenti dizioni usate dagli abitanti dei diversi rioni ("Portarannare", 
"Chiazzare", "Ruttare", ecc.) [Gli abitanti del rione Grotta conservano un dialetto più antico a con
fronto di quello degli altri rioni: in segno di rispetto dei più antichi insediamenti abitativi?] 

Tra le molteplici soluzioni per scrivere il dialetto, ho preferito rifarmi alle note di letto-scrittura ripor
tate nel libro "I proverbi a San Giovanni Rotondo" a cura di Paolo De Angelis, edito da Regione 
Puglia Crsec Fg/27, tenendo presente che "nello scrivere, la premura essenziale è quella di non 
tradire la freschezza, di facilitare la lettura e quindi la pronuncia fedele e reale". 
In sintesi ho utilizzato i seguenti rielaborati suggerimenti: 
l. Il dialetto si può scrivere con le lettere dell'alfabeto italiano, più laj pronunciata alla tedesca 

(come inja) e la k col suono dei nostri ca, che, chi, co, cu = ka, ke, ki, ko, ku. 
2. Le regole della grammatica italiana, con delle eccezioni, valgono anche per il dialetto. 
3. Conviene ricorrere alla sillabazione, per non omettere delle lettere, ad es. Ma-rì-je (Maria), 

Lu-cì-je (Lucia), ecc. 
4. Se necessario, nel parlare, conviene raddoppiare la consonante per tener conto dell'intensità 

sonora: ad es. "quante si' bbélle" (quanto sei bella), "tante bbune" (tanto buono), "damme la 
bbuttìgghie" (dammi la bottiglia), mò vvide che succede (adesso vedi cosa succede), ecc. 

5. A volte conviene usare gli accenti per una giusta pronuncia delle parole. 
6. In difformità alle lettere dell' alfabeto italiano, per via della difficoltà intrinseca nel leggere alcuni 

fonemi, come "sc" (di sci, sce) e "c" (di ca, co, cu), ho introdotto il simbolo" s ", che ha un 
suono speciale, "sce", sibilante dolce e lungo, e a volte la "k" con pronuncia dura, (ad es. 
scanate = skanate - panetta, scuppétte = skuppétte - fucile, schife = skife - spicchio, scume = 
skume - schiuma, muscische = musciske - carne essiccata, scattellone = skattellone - papa-
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vero, refrische = refriSke - rinfresco; si leggono rispettivamente: sce-kanate, sce-kuppette, 
sce-kife, sce-kume, muscisce-ke, sce-kattellone, refrisce-ke). (N.B. - la "se e" ha il suono di 
scena; la "e" in corsivo non si pronuncia). 

7. Molte parole dialettali, confrontandole con le corrispondenti in italiano, si pronunciano senza 
l'iniziale o perdono l'ultima sillaba: a volte per indicarne la mancanza ho messo l'apostrofo o 
l'accento; ad es. a fine parola: Miche' o Meche' (Michele) od anche Michè o Mechè, veni' 
(venire) o venì, magna' (mangiare) o magnà, fa' (fare) o fà, ecc.; ad inizio di parola: 'nte (jnte 
- dentro), 'n (in), 'na (una), 'mpacciute (impacciute - impazzito); ed anche davanti alle seguen
ti parole: 'rane (grano), 'ranne (grande), 'raticule (graticola), 'rattacasce (grattugia) - a ri
cordo della lettera "g" mancante. [Si dice che noi meridionali ci "mangiamo" le lettere!] 

8. Ho preferito far terminare tutte le parole con la "e" muta, non distinguendo il genere e/o il 
numero, come di norma si pronunciano se prese singolarmente; però nelle frasi gergali esse 
vanno scritte e pronunciate col relativo genere e numero: "pènne" - "la pènna jè rotte", "Ii 
pènne sò rotte"; "mèle" - "la mèla jè cèreve", "Ii mèle sò cèreve"; "case" - "la casa jè 
strètte", "Ii case sò strètte"; "cavezone" - "Iu cavezone jè stritte", "Ii cavezune sò stritte". 

N.B.: Ho preferito scrivere senza accento quasi tutte le parole in cui l'accento cade sulla penultima 
sillaba; quando invece l'accento cade su altre sillabe od in presenza di sillabe con vocali mute, ho 
evidenziato la diversa posizione di essa. 
La vocale "e" scritta con la "e" in corsivo. sia nel corpo che alla fine della parola, ripeto, è muta. 

Queste poche regole di sicuro mi hanno aiutato a scrivere in dialetto, spero aiutino voi a leggerlo. 
Infine, spigolando in "II paese che ricordo" di Sergio D'Amaro, riporto le seguenti esemplificative 
osservazioni, in coerenza con quanto sopra specificato. 

La conservazione, in modo sorprendente, dei suoni e dei caratteri di parole latine: 'ntrone < 
tònitrus = tuono, fuche < focus = fuoco, luche < locus = fondo. 
I! raddoppio delle consonanti, per cui il gruppo "nd" si trasforma in "n n" , per assimilazione della 
seconda alla prima consonante, (appendere = appenne, candela = cannele, fondere = fonne, 
fondo = funne, grande = 'ranne, rifondere = refonne, spandere = spanne). 
La trasformazione del gruppo "pi" in "chi" (il cappio = lu càcchie, di più = de cchiù, la pianta = 
la chiante, il pianto = lu chiante, piegare = chiecà, il piombo = lu chiùmme, piovere = chiove). 
Tipica è l'énc1isi degli aggettivi possessivi usati in coppia con i nomi di parentela: cuggìneme = 
mio cugino, fràteme = mio fratello, pàteme = mio padre, sòreme/te = mia/tua sorella, sòceme 
= mia suocera, sùcete = tuo suocero, sòcete = tua suocera, nepòtete = tuo nipote). 
È più sicuro ricavare il genere e il numero di una parola dall'articolo che la accompagna o dal 
contesto della frase: lu/nu banche = il/un banco, la/na banche = la/una banca, li banche = i 
banchi e le banche; lu chiante = il pianto, la chiante = la pianta, li chiante = i pianti e le piante. 
I sostantivi al singolare sono accompagnati se maschili dall'articolo maschile "Iu" (lu fuche = il 
fuoco, lu pale = il palo), se femminili dall'articolo femminile "la" (la pale = la pala, la rose = la 
rosa), sempre in modo distinto e netto; al plurale sono accompagnati dall'unico articolo maschi
le/femminile "Ii" (Ii fuche = i fuochi, li pale = "i pali" o "le pale", li rose = le rose). 
Quando una stessa parola è ripetuta, si vuole indicare lo stato in luogo, la direzione o il mezzo, 
od anche un superlativo: casa-case = per casa; mare-mare = per mare, o in direzione mare (di 
Manfredonia) e mare (di Lesina) cioè nord-sud o viceversa; muntagne-muntagne = direzione 
(montagne del) Gargano- (montagne del) Subappennino cioè est-ovest o viceversa; terra-terre 
= vicino al terreno, di basso livello; iaqque-iaqque = cotto o trattato solo con acqua; fine-fine 
= furbissimo, intelligentissimo: chiane-chiane = piano piano, lentissimamente. 
Se una stessa parola è ripetuta intercalata da "fatte a", si vuole indicare la superlativa qualità 
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dell'oggetto indicato:: "vine fatte avine" = vino schiettissimo; "pane fatte a pane" = pane di 
ottima fattura. 
Aggiunta di "i" o "j" davanti a parole che inizia con vocale: acqua = iacque; otto = iotte; alzare 
= iavezà; Angelo = làngele; cancello = jancidde; erba = ièreve. 

A proposito del vocalismo 
La "b" si trasforma in "v": bambagia = vammace; barda = varde; boccale = vucale; bocca = 
vocche; bottone = vettone; brace = vrasce; braciere = vrascire; bosco = vosche, bere = veve. 
La "g" scompare nel gruppo "gr" e diventa" 'r": gratta-formaggio = (grattacacio) = 'rattacasce; 
grande (f) = (grosse) = 'rosse; grande (m.) = (grusse) = ' russe = 'ranne; grano = (grane) = 
'rane; graticola = (graticule) = 'ratìcule. 
La "g" e la "c" si trasformano in "j", sia all'inizio che nel corpo della parola: gallina = jaddine; 
gennaio = jennare; cancello = jancidde; Gennaro = Jennare; regalo = rijale. 
La 'T' rimane sempre consonante, anche in compagnia di altra "i", per es.: non ci posso andare 
= non ,ce pozze ìje (ricorda i1lat. "ire"). 
Il gruppo "gli" cambia in "gghi": caglio = (lu) quàgghie; quaglia = (la) quàgghie; famiglia = 
famìgghie; figlio = figghie; paglia = pàgghie; foglia = fògghie; moglie = mugghière; olio = 
(i)ùgghie; tovaglia = tuwàgghie. 
Il gruppo "II" cambia in "dd": capello = capidde; cappello = cappidde; collo = cudde; cipolla = 
cepodde; folla = fodde; gallina = jaddine; palla = padde; pollastra = peddastre; pelle = pedde; 
finestrella = fenestredde, caciocavallo = cascavadde. 
Il gruppo "pp" cambia in "cc": restoppia = restocce; seppia = sicce. 
I gruppi "bb" e "gg" si perdono o cambiano in "j": rabbia = ràie; raggio = ràie; maggio = màje. 
Caduta della vocale iniziale (aféresi): Antonio = 'Ntònie; amarene = 'marene; arena = 'rene. 
Inversione (metàtesi) del suono della parola: capra = crape; fabbricato = frabbecate; forestiero 
= frustire; pietra = prete; ultimo = lùteme. 

A proposito della morfologia 
Uso della particella "ce" al posto di "se, si": si semina = "ce sumente"; se li mangia = "ce li 
magne"; ora viene = "mo' ce ne vé"; il vecchio sente solo da quello orecchio = "Iu vìcchie ce 
sente sule da quedda 'rècchie". 
Uso del plurale in "ere" (in perfetto latino!): occhi = j6cchjere, ossa = òssere, dita = dètere. 
Nel passaggio dal singolare al plurale la penultima vocale da "o" diventa "u", e quindi la desi
nenza da "one" a "une" (dajarzone ajarzune; da pentone a pentune). 
Nel passaggio dal maschile al femminile, per gli aggettivi, la penultima vocale da "u" cambia in 
"o", e quindi la desinenza "use" diventa "ose" (da sfeziuse a sfeziose); "upe" diventa "ope" (da 
mupe a mope); "un ne" ad "onne" (tunne a tonne); "utte" ad "otte" (scutte a scotte); la penul
tima vocale da "i" cambia in "e", e quindi la desinenza "irte" diventa "erte" (da scupirte a 
scuperte); "itte" diventa "ette" (da stritte a strette). 
Molte parole possono perdere la sillaba iniziale, specie se ottenuta dal raddoppio della conso
nante: da "accacagghià" si passa a "cacagghià" = balbettare; da "acciuciulià" a "ciuciulià" = 
affusolare; da "abbuvurà" a "buvurà" = abbeverare; da "addummurà" a "dummurà" = tardare; 
da "agghiecà" a '''ghiecà'' = piegare; da "alleccà" a "Ieccà" = leccare; da "ammulà" a "mulà" = 
molare; da "arretrà" a "retrà" = arretrare, ritirare; ecc. 

A proposito della sintassi 
Uso del verbo "avere" al posto di "dovere": deve stare = adda stà = à da stà; devi mangiare = 
à magnà. 
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Uso del verbo "avere" al posto di "essere": ti sei fatto portare l'acqua = t'à fatte purtà l'acque. 
Uso dei verbi intransitivi a transitivi e viceversa: spingi la gatta nel sacco = trase lajatte inte lu 
sacche; porti la legna nel camino = trase li lene inte lu fucarile. 
Uso del gerundio come imperativo negativo: non mi pungere = non me pungecanne; non 
toccare niente = non tuccanne ninte; non ti muovere = non te muvenne. 
Il congiuntivo e l'indicativo futuro, vengono usati raramente, è preferito l'indicativo presente: 
voglio che tu la finisca = vùgghie che la finisce; penso che verrà = pense che ve'. 
Complemento oggetto con la preposizione: cerco te = cerche a te; hai visto Francesco? = à 
viste a Francische? 
Complemento di specificazione senza la preposizione: Coppa del Vento = la Coppe lu vinte, 
l' acqua del mare = l'acque lu mare. 
Per esprimere il verbo "se fossi" anticamente si usava dire se ssarrìje, ovviamente chi vuole 
scrivere in rignanese antico ne deve tener conto. 
Lo scambio delle consonanti affini (m-n, c-g, d-t, b-p, s-z) non è stato sempre indicato, per 
conservare, nei limiti del possibile, la grafia usata in italiano. 

Abbreviazioni e sel:ni 

ace l'es. = accrescitivo 
agg. = aggettivo; 
ant. = antico; 
ar. = arabo; 
arco = arcaico; 
art. = articolo; 
avv. = avverbio/avverbiale; 
ca!. = calabrese 
con. = congiunzione; 
dia!. = dialetto; 
dim.= diminuitivo; 
dispreg. = dispregiativo 
esc!o = esclamativo; 
fr. = francese ; 
figur. = in senso figurato; 
germ. = germanico; 
goto = gotico; 
gr. = greco; 
ind./cong./cond./p.p./ger. = indicativo/ 
congiuntivo/condizionale/participio 
passato/ geru ndi o; 
indef = indefinito; 
ing. = inglese; 
ita!. = italiano; 
lat. = latino; 
letto = in senso letterale; 
loc. = locuzione; 
m./f = maschile/femminile; 
modo = moderno; 
n.p. = nome proprio; 
napo!. = napoletano; 
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num. = numerale; 
onomat. = onomatopeico; 
p!. = plurale; 

Paolo Gentile 

prep. = preposizione; 
pres./pas./imp./trapas./pr./rem./ = 

presente/passato/imperfetto/trapassato/ 
prossimo/ remoto; 
pron.pers. = pronome personale; 
proVo = provenzale; 
qln = qualcuno; 

qls = qualcosa; 
S. = sostantivo; 
sicil. = siciliano; 
sp. = spagnolo; 
ted. = tedesco; 
tr./intr./rifi = transitivo/intransitivo/ rifles
sivo; 
V. = verbo; 
volgo = volgare; 
cfr. = confronta; vedi; 
( .... ) = tra parentesi tonde c'è la spiega
zione o la derivazione; modi di dire; 
[ .. .. ] = tra parentesi quadre c'è un riferi
mento o un rimando; 
< = significa "deriva da . . . , proviene 
da ... "; 
> = significa "da questa parola deri 
va .. . , da questa segue ... ". 



9 





A ... 

a 1. prep. a; 2. congo come; . 
à , ià, Jle loc. "vai" = voce di comando o d~ 

incitamento per animali da tiro e da soma (I 
cavalli al traino, "Ii rètene" a tirare l' aratro, gli 
asini col basto, ecc ... ). Usato anche come 
comando di: "ferma; stop" 

abbacchiate agg.!p.p. « abbacchio' stordito, 
che non connette 

abbadà V. I. badare; 2. pensare, avere cura e 
preoccupazione; 3. sorvegliare (abbade! 
imperativo bada!; stai attento!) 

abbadìje si abbazia 
abbagnà V. tI: bagnare, inzuppare; ammollare 
abbaià v.intr. I. abbaiare; 2. sbraitare 
abbàie s.m. abbaio 
abbaIerà « 1m bafa) V.tr. I. essere vinto 

dall' afa; 2. perdere il respiro, in modo figu
rato e non (abbalefate p.p.! agg. vinto 
dall'afa, dalla calura, dalla eccessiva umidità, 
dal fuoco troppo cocente e quindi ... stanco) 

abballà v.intr. ballare 
abballature cfr. [ballature] 
abbalì (lat. advalere) V.tr. I. perdere la lucidità 

mentale e le forze fisiche; 2. stremare per il 
caldo o per uno sforzo fisico (abbalute p.p.! 
agg. avvilito, vinto, stremato, stanco); v.rifi. 
3. avvalersi, adoperarsi 

abbampà, abbambà, 'bampà I. V.tr. (cfr. la 
commutazione di "vv" con "bb") avvampare, 
abbruciacchiare, ardere (abbampate p.p.! 
agg. bruciacchiato, avvampato; dalle gote 
rosse) 

abbampatizze agg. 1. bruciato dal fuoco o dal 
caldo; 2. bruciacchiato 

abbancà V.tI: fare " Iu banche = mète de 
manùcchie", disporre i covoni in grosse biche 
per l'aia prima della trebbiatura. (Nota - I co
voni venivano raccolti dai terreni e traspor
tati con " Ii carrettune" alla masseria e qui 
"abbancate = ammetate") [banche; ammetà] 

abbannà V.tr. inclinare, pendere da un lato 
abbannate agg.!p.p. inclinato 
abbasà v.tr./intr. I. basare, fondare; 2. prendere 

a modello, riferirsi, regolarsi 
abbasate 1. agg. serio, savio, assennato, pon

derato; posato; 2. di solide basi, ben fondato 
abbasce, a 'bbasce 1. prep.!avv. laggiù, di 

sotto; sotto; 2. agg. basso (= vasce); 3. 
('basce) s.m. « lat. bassius, comparativo 
di bassus) (termine chiaramente allusivo alla 
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ubicazione altimetrica di un terreno, rispetto 
alla montagna) la "pùgghie" = la campagna 
situata nella piana del Tavoliere (bassa in re
lazione ai terreni situati in " muntagne") ("mò 
t'è jettà a bbasce" = ora ti butto di sotto) 

abbascià, avascià, avvascià, 'bascià V.tr. abbas-
sare 

abbastà, avastà v.intr. bastare 
abbastante agg. bastante 
abbastanze avv. a sufficienza 
abbaste, avaste I.s.m. quanto basta, il necessa

rio, l'occorrente (a qln); 2. V. bastare 
abbaste che congo purché, se 
abbatte V.tr. (abbattute p.p.!agg. abbattuto, 

sconfitto) I. vincere; 2. abbattere, demolire 
abbecetà V.tr. I. abbinare, unire; 2. accavallare 

(i lembi) 
abbedè V.tr. vedere 
abbeIà V.tr. (lat. velare < ad-velare = stendere 

un velo e quindi coprire) 1. velare, coprire; 
2. sotterrare, nascondere, ricoprire; colmare 
(con la terra, con le frasche, ecc.) 

abbeiatore si sottile strato (di polvere, di neve, 
ecc.) coprente 

àbbele agg. abile, idoneo 
abbeletà si abilità, destrezza 
abbelì V.tr. « lat. bilis = bile) I . avvilire, sfinire; 

2. stancare (p.p. abbelute) 
abbenà V.tr. I. abbinare, congiungere; 2. 

accavallare 
abbendà, abbenduIà, avventà V.tr. (lat. ad-bellare 

= guerreggiare, osteggiare) I. vin~ere, ac
cerchiare; 2. prendere in giro, raggIrare; 3. 
avventarsi contro qln; 4. aizzare contro 

abbenge V.tr. superare, vincere 
abbesugnà v.intr. bisognare, occorrere 
abbesugne s.m. bisogno 
àbbete s.m. abito 
abbetine s.m. 1. sacchetti no di stoffa contenente 

figurine o reliquie di santi per prote~i.one o 
amuleti contro il malocchio; 2. vestltlto del 
tutto simile a quello del santo a cui si è devoto 

abbetùdene si abitudine 
abbijà, 'bijà v.trlintr. « gr. baino; < lat .. ad.via) 

1. avviare/rsi, incamminarsi; 2. incomlflClare, 
iniziare (un'attività), (cfr. la mutazione di "vv" 
in "bb") 

abbijatore, avvijatore si avvio, inizio, spinta, 
spunto 

abbìje (lett. a via) prep. verso, vicino ("abbìje 
lu fume" = verso il luogo dove sta il forno, 
nelle vicinanze del forno) [bè] 

abbinde agg. avvinto, che approfitta 



abbògghie avv. (lett. a voglia) assai, a sazi età, a 
volontà, a crepapelle e velocemente 

abbrazzà v.tr. abbracciare 
abbrile s.m. aprile 
abbronze s.m. bronzo 
abbruscià, 'bruscià v.tr. bruciare, ardere 

(abbrusciate p.p./agg. bruciato, scottato) 
abbruscà, abbruskà v.tr. I. abbruciacchiare (le 

setole ai maiali o le penne ai volatili); 2. ab
brustolire, arrosolare; bruciare 

abbrustulature sI e m. I. abbrustolimento (del 
pane); 2. tostatura (per cereali in genere) 

abbrustulì v.tr. I. abbrustolire, 2. tostare 
("abbrustulute" p.p./agg arso, arrosolato) 

abbruvugnà, bruvugnà v.intr. vergognarsi 
abbruvugnuse, bruvugnuse lf. abbruvugnose) 

agg. che prova vergogna, timido 
abbuccà v.tr. l. abboccare; rendere piacevole e 

quindi abituare, affinare il palato, prendere 
gusto; 2. riempire un recipiente fino alla 
bocca, rifondere all'orlo, ricolmare un' inter
stizio; 3. traboccare (tipico del camino che 
non riesce a smaltire il fumo); 4. dare per 
avere favori; 5. attirare nel tranello 

abbuccature sI I. abboccatura; colmatura; 2. 
gusto, palato 

abbucchèvele agg. detto di vino generoso, 
piacevole, abboccato, abbocchevole 

abbufacchià v.intr. mangiare a crepapelle tanto 
da fare "dessòrdene" 

abbufacchiate agg. «fr. bouffer) gontio di viso, 
con gli occhi di fuori 

abbufagnà v.intr. « fr. bouffir) gonfiarsi, 
inturgidirsi (tipico del legno che si dilata 
con l'umidità) 

abbuffà v.tr. «fr. bouffer) sfamare/rsi, mangiare 
a sazietà o bere troppo 

abbufunà v.intr. infettare da carbonchio, da 
nero fumo (carbonchio = fungo parassita del
le graminacee, anche a seguito di una cattiva 
coltura) [befone] 

abbufunate p.p./agg. colpito da carbonchio (det-
to del chicco di grano) [befone; tezzone] 

abbugghià, abbinghià, 'bbinghià v.intr. saziare, 
rimpinzare, abbuffarsi a crepapelle e con 
ingordigia 

abbunà v.tr. « lat. ad-bonare) abbuonare, scon
tare 

abbunate s.mJagg. dicesi di persona poco fur
ba ma bonaria e sempliciotta; posato, calmo, 
buono di temperamento ("ienne 'nu bbune 
crestiane, iè troppe abbunate" = è una perso
na buona, è troppo buona) 
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abbundà, abbuntà, 'buntà v.intr. (lat. ad-ventare 
= arrivare all'ora e al luogo del riposo) fer
marsi, sostare, trovare riposo, prendere tiato 

abbune (all') loc.avv. sul serio, davvero 
abbune abbune (all') loc.avv. senza alcun moti

vo e inaspettatamente, senza discussione in 
merito 

abburretà, abburrutà v.tr. I. avvolgere, arroto
lare, attorcigliare; 2. aggomitolare 

abburrite sI I. giro, avvolgimento di corda; 2. 
mandata di chiave 

abbuscà, abbuskà v.tr. e intr. I. prendere botte, 
buscare; 2. guadagnare (soldi con sudore), 
ricevere 

abbusugnà v.intr. bisognare 
abbuttà, 'buttà v.tr. I. abbottare (come una 

botte introducendo aria, come un pallonci
no); 2. gonfiare (per infezione a seguito di 
ferita o puntura da insetti; "c'è abbuttate la 
mane"= s'è gonfiata la mano); 3. ingozzare, 
saziare (per rabbia o con grossa mangi ata 
("c·è abbuttate la trippe" = si è riempita la 
pancia; "non ce ab botte màie" = non si sazia 
mai); 3. darsi arie 

abbuttaminte s.m. l. gonfiamento; 2. grossa e 
fastidiosa seccatura 

abbuttunà v. tr. abbottonare 
abbuverà, abbuvurà, abbuurà, ' buverà (lat. ad

biberare) v.tr. 1. abbeverare gli animali, dis-
setare; 2. bere a sazi età [bu vurate] 

abbuzze esci. (germ. botti a) zitto, stai in silenzio 
perché ti conviene, non ribattere 

abbuzzà v.intr. I. tacere conscio di avere torto; 
2. sopportare, soffrire in silenzio 

acarùle s.m. agoraio [acuràle; cuscenette] 
accacagghià v.intr. balbettare, tartagli are 

[ cacagghià] 
accacchiarijà, accacchiarà v.tr. I. accoppiare 

anche intimamente; 2. stare insieme 
accadè v.intr. l. sembrare, rassomigliare; 2. 

addirsi 
accadente, 'ccadente agg. I. che si intona, che 

si addice, 2. adatto, appropriato 
accafagnà, 'cafagnà v.intr. fare caldo afoso ed 

umido ("àrie accafagnate" = aria afosa) 
accàieme sI faccenda, fatto 
accalametà, 'calametà v.tr. calamitare, attirare 
accalecà v.tr. I. spremere, pressare; 2. battere, 

calcare 
accalemà v.intr. calmarsi, tranquillizzarsi 

[contrario di 'ncalemà] 
accallà v. intr. avere la temperatura corporea è 

più alta del normale a seguito di febbricola, di 



affaticamento, o altro 
accalmà V.tr. calmare 
accalurà v.intr. I. accalorarsi, 2. infervorarsi 
accamuffà V.tr. camuffare 
accannà V.tr. 1. riempire di sterpaglia, di canne 

(un aratro fino al telaio, un ponticello tino ad 
occludere la luce, ecc.); 2. intasare, ostruire 

accanosce V.tr. [canosce] 
accantunà V.tr. mettere da parte, accantonare 
accaparrà V.tr. I . dare caparra per qlc; 2. 

prenotarsi per qls; 3. impossessarsi 
accapezzà V.tr. 1. mettere la cavezza alle bestie, 

domare, rendere docile; 2. raccapezzare, ve
nire a capo di una questione [capezze ; 
scapezzà] 

accapezzato re s.m. I. operaio addetto a legare le 
bestie; 2. ladro di bestiame; 3. adescatore 

accapì V.tr. [capì] 
accappà V.tr. 1. incappare, trovarsi; 2. prendere 
accappuccià V.tr. 1. incappucciarsi, coprirsi bene 

e quindi ripararsi dal freddo; 2. nascondere 
il viso [cappucce] 

accapputtà V.tr. 1. ribaltare (di un automobile), 
rovesciare; 2. imbacuccare, alzare il bavero 
del cappotto 

(ac)carrà V.tr. I. portare, trasportare con carro 
(per lo più riferito ai covoni); 2. investire, 
urtare ("accarre" = "accògghie 'nanze pitte" 
= letto spinge davanti al petto) [carrà] 

accarezzà ~tr. carezzare 
accasà V.tr. I. accasare; 2. sposare 
accasione (pl. accasiune) sj l. occasione, 

causa; 2. caso ("non pigghiànne accasi une 
de . . . " = non prendere occasioni di .. . ) 

accasiunate agg. detto di persona malaticcia 
(a)ccatarrà v.intr. soffrire di raffreddore 
accattà, 'cattà V.tr. I. comprare, acquistare 

(" accatte e vinne" = compra vendita); 2. 
partorire (riferito solo a persona) ("accattà 
nu meninne'; = partorire un bambino) 

accatte s. m. 1. acquisto, compera; 2. affare ("à 
fatte l'accatte de Marlj e Frignucce" = ha fat
to un acquisto inutile) 

accatte e vinne s.m. commerciante 
accavaddà V.tr. accavallare 
acce I. s.m. (lat. apium) sedano ("nu cape 

d' acce" = un piede di sedano); 2. loc. avv. 
« "sacce" < sapè) che ne so! 

accecerchià, 'ncecerchià v.intr. ubriacarsi 
àcceche loc. espressione di disgusto 
acce e iome loc. (lat. ecce homo) detto di 

persona mal ridotta, malconcia, pesta 
accedeminte s. m. I . affaticamento; 2. strage 
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accedenze sj eccedenza 
accedetòrie sj « accide) vibrato litigio verbale 

o manesco; botte da orbi 
accemà, 'cemà V. tr. I. capitozzare; 2. mettere in 

cima; 3. v.intr. adirarsi 
accengute agg. rattrappito, azzoppato, paraliti

co [acciunghì] 
acceppunì v.intr. 1. rattrapprirsi ; 2. diventare 

deforme e immobile per via dei troppi acciac
chi; 3. infreddolirsi [p.p. acceppenute] 

acceprèvete s.m. arciprete 
accerà V. intr. l . andare contro; 2. azzardare; 

3. arrancare, procedere a stenti 
accerate (composto di "a cera" = a viso = di 

fronte) prep. in modo diretto, frontalmente 
("accerate a lu vinte" = di fronte al vento; 
"accerate a lu fuche" = dirimpetto al fuoco) 

accesàgghie sj I. piccola strage, carneficina; 
2. completo disordine 

accesenate agg. 1. stanco morto; 2. malandato 
accespà V. intr. radicare, attecchire [rarecà] 
accesse, ascesse s.m. infezione sottocutanea 

("accesse a lu dente" ) 
accettijà V.tr. 1. dare colpi di accetta; 2. fare 

qls in modo troppo approssimativo (e come 
lisciare un pezzo di legno con l'accetta e non 
con la pialla) 

accettodde s.! piccola accetta 
acchiaminde, attenamminde s.m. sguardo 
acchià V.tr. cfr. [adacchià] 
acchianà V.tr. I. rendere piano, spianare, livel

lare; 2. appianare 
acchiane agg.lloc. piano ("acchiane acchiane" 

= "chiane chiane" = piano piano) 
acchiancà V.tr. costipare il terreno, compattare 
acchiarì v.intr. 1. diventare chiaro e limpido 

(per i liquidi); affinare; 2. mettere in chiaro, 
chiarire (una faccenda, un discorso) 

àcchie s.m. bica di covoni (Nota - L'àcchie erano 
ben regolari fatti con 54 covoni, ed erano dis
seminati nei campi per poi essere raccolti 
"cu li carrettune" e portati sull ' aia a formare 
"Ii banche", in vista della trebbiatura. La bica 
piramidale si otteneva di sponendo in fila dop
pia, spiga contro spiga ed uno sull ' altro, i 
covoni con la sequenza, dalla base verso l'al
to: 5,5, 4,4,3, 3, 2, 1) 

acchìjette, 'cchìjette s.m. 1. occhiello, asola; 2. 
cruna; 3. buco, parte stretta ( ... dei culo) 

acchìtte loc. "de prime acchitte" = in un primo 
momento, di primo acchito 

acciaccà V.tr. I. schiacciare, pestare, calpesta
re; 2. ammalarsi, indebolire 



acciacca-pede loc. subito, subito dopo 
acciacchetijà, 'ciacchetijà v.intr. calpestare in 

una pozzanghera; affondare i piedi nella mel
ma 

acciacchetijaminte s.m. calpestamento 
acciaccature s] botte, pestata 
acciaffà, acchiaffà ). V.tr. acciuffare, prendere; 

2. v. rifl. azzuffarsi, litigare 
acclalra V.tr. acciaiare, mettere una piattina di 

acciaio al tagliente del coltello, del vomere, 
della zappa, ecc. 

acciamurià v.intr. raffreddarsi 
acciamuriate agg. raffreddato, malato alle vie 

respiratorie; affetto da cimurro [ciamùrie] 
acclarme s.m. 1. acciarino; 2. strumento 

musicale (triangolo di ferro) 
acciaurrà V.tr. mettere insieme, unire; ammon

ticchiare [ciaùrre] 
acciavattà V.tr. acciabattare, compiere un lavo

ro in fretta e male, rabberciare 
acciavattone s.m. confusionario, acciabattone, 

abborraccione 
accìda-mosche s.m. attrezzo per schiacciare le 

mosche 
accìde (p.p. accise) V.tr. ). uccidere, ammazzare; 

2. stancare ("me sente accise" = mi sento 
stanchissimo) 

accippunì cfr. [acceppunì] 
accippenute, accippunute agg. « lat. ad 

cippum) bloccato, immobilizzato (in senso 
figurato diventato come un ceppo e quindi 
da buttare, oppure radicato come un ceppo e 
quindi impossibilitato a muoversi) 

accìse p.p./agg. 1. sfinito, stanco; 2. ucciso 
acciuccà v.intr. prendersi una sbornia (sbornia 

= ciuco) 
acciuccarà V.tr. tagliare gli alberi o le pinte dalle 

radici [ciòcchere] 
acciucelijà, acciuciulijà V.tr. 1. lavorare la 

pasta per ricavare rotoli affusolati, fuselli; 2. 
arrotolare [ciùcele] 

acciume s.m. erba selvatica simile al sedano 
acciungà V.tr. azzoppare, zoppicare 
acciungate agg. azzoppato, immobilizzato sul-

la sedia, addolorato 
acciunghì v.intr. rattrappire, anchilosare, di

ventare paralitico (p.p . acciungute) 
acciuppì V.tr. azzoppare [ciuppe] 
acciuppunì v.intr. 1. restare immobilizzato da 

malattia; 2. camminare arrancando [ceppone] 
acclisse s] I. finimondo; 2. parapiglia; 3. 

eclisse; 4. oscurità agli occhi per la collera 
("à fatte l' acclisse'' = ha fatto un gran bacca-
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no; "l'è menute l'acclisse ' nnanze l'ùcchie'' 
= ha perso i lumi della ragione) 

(a)ccògghie V.tr. 1. raccogliere, cogliere; 2. 
radunare; 3. sopraggiungere, 4. sorprende
re (p.p. accùvete) ("t'accògghie la fame" = 
senti gli stimoli della fame) 

accome cong./avv. come, appena 
accòmede s.m. accomodamento, riparazione, 

aggi ustamento 
accorge v.intr. accorgersi (2° persona pre-

sente indicativo accurge) 
accorre v.intr. 1. accorrere; 2. occorrere 
accorte agg/p.p. attento [accorge] 
accoste (lett. a costa) prep. al lato, accanto 

[accustà] 
accredentà, accrerentà v.intr. ). fidanzarsi in 

casa (Nota - Fare il fidanzamento ufficiale, 
non più di nascosto dai genitori - era sempre 
il padre a non sapere -; d'ora in poi i due 
fidarizati, possono uscire da soli, senza la 
"scorta" dei familiari) ; 2. accreditare, dare le 
credenziali [trasì] . 

accredentaminte s.m. fidanzamento ufficiale 
accresce v. 1. far crescere; 2. aumentare (le 

maglie di una catena) 
accrescentà V.tr. far crescere la massa (farina 

impastata con acqua) 
accrescetore s] qualcosa da aggiungere, ac

crescimento 
accrettà v.intr. 1. morire (00' richiama l'idea 

dell'irrigidimento, "crettaridde" = duro e fra
gile); 2. fare una cosa in modo veloce ed 
appena abbozzato [crette] 

accrijanzate agg. di buone creanze 
accucce prop. stai a cuccia, quieto (detto ai 

cani e a volte anche alle persone) 
accucchià, 'cucchià V.tr. (cfr. la commutazione 

da "pp" in "cc") ). accoppiare, unire, as
sommare; 2. fare, riuscire ("non accùcchie 
ninte" = non realizzi niente; "àre ' mò ce 
accùcchie" = ma vedi un po'); 3. unirsi , 
mettersi insieme, avvicinarsi 

accucchiarà V.tr. accoppiare amici e parenti 
[scucchiarà] 

accucchiatore s.f. giuntura per lo più 
sovrapposta 

accucculà, 'cucculà V.tr. accovacciarsi, acca
sciarsi, accoccolarsi, chinarsi 

accufanà V.tr. colmare, riempire un vaso di terra 
[còfene] 

accuiatà V.tr. I . zittire, acquietare; 2. accontenta
re 

acculazzà V.tr. « culo = parte posteriore) l. 



avvicinare il carretto dalla parte posteriore [= 
culazze] al luogo di carico e scarico; 2. ribal
tare, mettere il carretto con le stanghe per 
aria e con la "culazze" a terra; 3. (in senso 
figurato) sedersi comodamente 

acculumà, 'culmà V.tr. ammonticchiare, colma
re; riempire fino all'orlo 

acculumatore sI colmatura 
accumbruntà V.tr. l. incontrare; 2. confrontare 

[cumbruntà] 
accumenzà v.lr. incominciare, iniziare 
(ac)cummegghià, accumugghià 'cummugghià, 

V.tr. (lat. ad cumulum) l . coprire, avvolge
re, vestire un neonato; 2. difendere o copri
re una persona, celare diplomaticamente qls 
(anche nascondendo compromettenti verità); 
3. imbracare [cummegghià] 

accumpagnà V.tr. accompagnare (non 
l'accumpagne l' ùcchie = non vede; non 
l'accumpagne la rècchie = non sente) 

accuncertà v.lr. l. mettere in ordine; 2. sistemare 
accuncià V.tr. (lat. adcomptiare) l. acconciare, 

aggiustare, accomodare; 2. ornare 
accunciature sf. l . accomodatura; 2. riparazione 
accunsentì v.intr. acconsentire 
accuntà V.tr. raccontare 
(ac)cuntantà, accuntentà V.tr. contentare 
accunte sI racconto, favola; s.m. acconto, 

anticipo [cunte] 
accupà V.tr. occupare 
accupì v.intr. (in disuso) diventare oscuro 
accuppà V.tr. l. saltare, scavalcare, sormontare 

l'altura (coppe) ("accuppe lu fusse" = salta il 
fosso; paga i debiti); 2. superare, vincere 
("m'à accuppate" = mi hai superato); 3. am
mazzare, colpire alla testa; 4. passare oltre, 
evitare 

(ac)cuppature s.m. passaggio obbligato a sor-
montare un fosso , un fiume, ecc ... 

accupuse agg. (in disuso) cupo, opprimente 
accurciatore sI scorciatoia 
accurdà V.tr. l. accordare; 2. mettere d'accordo 
accurdunà V.tr. l. fare filari (di barbabietole, di 

patate, di fieno, di paglia) (col ranghinatore); 
2. impastire cordoni 

accurtà, accurcià v.tr. accorciare, abbreviare 
accurtatore sI scorciatoia 
accurte avv. da vicino, a bruciapelo, di recente 
accurteddà v. tr. accoltellare [curtidde] 
accurtezze sI accortezza, delicatezza nel com-

piere un lavoro 
accussì, accusÌ (forma antiquata accuddì) avv. 

(lat. eccum sic > eccusic) così, proprio così 
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accustà V.tr. « lat. ad costam) accostare, unire 
accuste avv. accosto, accanto 
accustumà v.lr. I. accostumare; 2. rendere 

docile e avvicinabile 
àcede s.m./agg. acido 
acedetà sI acidità 
acedume s.m. acidume 
àcene s.m. chicco (di grano, d' uva, di melograno, 

di sale, di caffè, di pepe, ecc.) 
àcere s.m. acero 
acetàgghie, àcete, iàcete sI acidità di stomaco, 

acidità gastrica [cetàgghie] 
ache s.m. (lat. acus) cfr. [aghe] 
acite sI I. aceto; 2. insalata (condita con aceto); 

("ce n'è gghiùte d'acite" = lett. è diventato 
aceto = ha perso la ragione) 

acizze sI I. acidità; 2. agg. acido, guasto; 
persona che non ragiona ("Iu latte ce n'è 
gghiute d'acizze" = il latte si è inacidito); 3. 
siero acidulo [quàgghie] 

acquà avv. qua 
acquacizze, acqua-acizze sI acqua calda con 

cui si lavora il caciocavallo 
acqua e vinte s.m. acquivento 
acquaforte, iacquaforte sI candeggina 
acqualavate, iacqualavate sI brodaglia 
acqualùcede, iacqualùcede sI siero contenuto 

in una bollicina sotto pelle od altro 
acqua-neve, iacqua-neve sI pioggia mista a neve 
acquaquagghià cfr. [aqquaquagghià] 
acquarìcce, iacquaricce sI I. rugiada; 2. 

acquolina 
acquarule, iacquarule s.m. l. venditore di 

acqua; 2. ragazzo incaricato del trasporto di 
acqua durante i lavori agricoli estivi 

acqua-sale, iacqua-sale sI acqua e sale; zuppa 
acquasante, iacquasante sI acqua-santa, ac

qua benedetta la notte di Pasqua; acqua-
sante perse loc. per dire di un bene perdu
to, un consiglio non ascoltato 

acquasantère, iacquasantère sI pila dell'ac
qua santa 

acquate sI vino ottenuto spremendo le vinacce 
imbevute d'acqua; vino di scarse qualità e 
gradazione alcolica ['mbise] 

acurale s.m. agoraio [ache] 
a-curte a-curte loc. in breve, senza dilungarsi 
adacchià, addacchià v.lr. abbicare i covoni 

(bica = "àcchie") nelle "pezze" mietute 
adaccià, addaccià V.tr. tagliuzzare, tritare gli 

alimenti [daccialarde] 
adacquà, addacquà V.tr. annaffiare, irrigare 
adacquate, annacquate agg. irrigato, innaffiato; 



trattato con acqua, diluito (vino, aceto) 
adacqua tu re, addacquature 1. s.f innaffiatura; 2. 

s.m. annaffiatoio 
adavezà v.tr. alzare [aijaveza'] 
addà, 'ddà avv. là 
àdda prep. da, presso 
à dda v. (pres. ind.) deve, ha da (ricorda Manzoni: 

"questo matrimonio non s'ha da fare") 
adda-pide, arra-pide loc. dal lato dei piedi 
addavere avv. davvero [alluère] 
addebbulì v.intr. indebolire (p.p. addebbulute) 
addecrijà. arrecrijà. 'recrijà v.intr. godere, 

trarre o dare goduria; ricreare, ristorare 
addecrìje, arrecrìje s.m. 1. godimento; 2. 

(usato in senso ironico) guaio 
addefettà v.intr. 1. difettare; 2. essere amma

lato (riferito a persona) 
addefreddà, arrefreddà, 'refredda' v.tr./intr. raf

freddare, freddarsi 
addefrescà, arrefreScà, refrescà, 'refreskà 

v.tr. rinfrescarsi 
addeggerì, addeggerute v.tr. digerire, digerito 
addejùne (all') loc. a digiuno 
addemustrà v.tr. dimostrare 
addenucchià v.intr. inginocchiare ['ngenucchià] 
adderrezzà, adderezzà v.tr. [addrezzà] 
addeventà v.intr. diventare 
addiacce loc. (lat. ad iacium) stai fermo! 
addice v.tr. dire 
addivederce avI". arrivederci 
addove, addova-iè, 'dova-ienne, addova-ienne

ienne avv. loc. dove, dov'è, dovunque 
addore s.m. 1. odore; 2. fragranza 
addove, 'ndò, adove avv. dove ("addove tante, 

addove ninte" = dove tanto e dove niente ... 
manca la giusta misura) 

addrète (arrete più antico) avv. (lat. ab retro) 
indietro, da dietro, di nuovo [arrete] 

addrezzà v.tr. (lat. in-directiare) l. raddrizzare, 
indirizzare; 2. raccapezzare, imboccare 

a-dritte a-dritte loc. in linea retta, detto per 
tagliare corto, per abbreviare la strada 

addubbà v.tr. addobbare, aggiustare 
addubbià v.tr. « lat. ad opium) anestetizzare, 

cloroformizzare, narcotizzare 
addùbbie s.f anestesia 
adducchià, aducchià, arucchià v.tr. adocchiare 
adducchiate 1. agg. avvistato, scovato, scelto; 

2. s.! sguardo [aducchiate] 
adduce v.tr. (lat. adducere) l. addurre, portare; 

2. condurre 
adducì, addulecì v.tr. 1. addolcire; 2. calmare 
Addulurate l. n.p.! Addolorata; 2. addulurate 
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agg. addolorato 
addumà v.tr. l. domare; 2. ammaestrare 
addummannà v.tr. domandare (per sapere) 
addummurà, addemmurà v.intr. (lat. demorari) 

tardare, ritardare, indugiare [dummurà] 
addunà v.intr. capire ("non te n'addune?" = non 

t'accorgi? - esortazione a comportarsi bene) 
addupanà v.tr. dipanare (la lana) 
addurà v.tr. e intr. 1. odorare; 2. fiutare, 

annusare 
addurìfeche s.f odori 
addurmì v.tr. addormentare (p.p. addermute) 
adduruse agg. odoroso 
adduvenà, 'nduvenà v.tr. indovinare 
aducchiate, adducchiate sf guardata interessata 
adducchiature sf sguardo 
aducchièvele agg. bello, di aspetto presentabile 
adunà v.tr. radunare, raccattare 
àfete s.f l. aria viziata (di chiuso o di umido), 

tanfo; 2. afta epizootica 
affabbète s.m. analfabeta 
affabbulijà v.tr. imbrogliare 
affaccià v.tr. 1. affacciare; sporgere 2. presenta-

re, fare (un discorso) 
affacciatore s.m. finestra, davanzale 
affallì, 'fallì v. intr. fallire 
affaluppà, affaluppijà v.tr. mangiare con voracità 

e tutto [faloppe] 
affamulijà v.intr. 1. familiarizzare, socializzare; 

2. abituare 
affanguttà v.tr. affagottare 
affarefacenne s.m. cosa da fare, incombenza 
affascenà v.tr. 1. affascinare; 2. colpire col 

malocchio, fare il malocchio [sfascenà] 
affascenature s.f malocchio 
affasciatore s.m. operaio addetto a confeziona

re fasci (di frasche, covoni, legna) 
affatturà v.tr. 1. colpire col malocchio, stregare; 

2. attirare morbosamente 
affa(v)ugnà v.tr. appassire a causa del favonio 

(pp. affa(v)ugnate= colpito e cioè cotto dal 
favonio (= "favugne") (Nota - Afflosciato e 
scolorito anche per mancanza d'acqua - riferi
to a piante, frutti ma anche persone od animali, 
in conseguenza di una malattia. I fichi 
"affaugnate" sembrano maturi all'aspetto, ma 
sono .. . immangiabili) 

affeddà, affellà v.tr. affettare [fedde; feddijà] 
affelà v.tr. 1. affilare; 2. infilare, far passare 
affelarà v.tr. mettere in fila, in ordine 
affelature s.m. affilatoio 
affenà v.tr. affinare, depurare, sedimentare 
affenatore s.f effetto o l'azione dell'affinare 



afTerì V.tr. I. rimettere, perdere; 2. sprecare 
affettà V.tr. fittare 
affettuàrie s.m. fittavolo 
affeUuse if. affettose) agg. affettuoso 
affezzione s.f affezione 
affiatà V.tr. I . aftiatare; 2. essere all'unisono; 3. 

fare in modo che più persone o animali vada
no d'accordo 

affitte s.m. titto di casa, di terreno agricolo, ecc. 
affiitte agg. scontento 
a-fTore a-f't'ore loc. a lungo a lungo, per tutta la 

lunghezza 
a-fTorte loe. cun fatica, a stento 
afTrancà V.tr.· I. affrancare; 2. risparmiare 
afTranca-fatìje s.m. scansafatiche 
affrenà V.tI: frenare 
afTrevà v.intr. essere febbricitante 
afTruntà V.tr. I. incontrare; 2. mettersi di 

fronte; 3. ingiuriare ("mò amm'affruntà 'na 
quistione" = ora finisce che litighiamo) 

affruscià V.tl: prendere per le narici [frosce] 
afTruttecà V.tr. (lat. affulticare < fultus = soste

nuto) I. rimboccare le maniche, i pantaloni 
2. affrettarsi [sfruttecà] 

affruttecature s.f rimboccatura 
afTucà V.tr. I. affogare, annegare; 2. strozzare 
afTuddà v. tr. affollare 
afTummacà, afTummechijà v. (lm. fumicare) 

fare fumo, affumicare 
afTummecature s.f affumicatura 
affunnà V.tr. (lat. sub-fundare) l. affondare; 2. 

sprofondare (nella melma, nella sabbia); 3. 
mandare o andare in rovina 

afTunne I. agg. profondo; 2. loc.avv. in fondo 
afTurtunate agg. fortunato 
affussà V.tr. 1. atfossare, infossare, 2. mettere 

sotto terra 
aggarbà V.tr. I. abbellire; 2. aggiustare 
aggarbate agg. 1. garbato; 2. di bello aspetto, 

di buone forme 
àgge s.m. agio 
aggementà V.tr. cfr. ['ngiamentà] 
aggerà, aggirà, 'ggerà v.tr./intl: I. girare; 2. 

raggirare; 3. andare in giro 
. aggeratore, (a la girate) s.f curva, girata 
i agghiacce loc. all'addiaccio! 
àgghie s.m. (lat. allium) aglio 
agghiecà, 'ghiecà V.tr. I. piegare; 2. decidersi 
agghierà, 'ghierà V.tr. (lett. girare < movimento 

rotatorio impresso al setaccio = "famare") 
separare col crivello il grano da semi estranei 
o dalla pula; setacciare (gli aridi); ("la rose 
dell'agghìere" = la parte di paglia, od altro di 
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leggero, che si raccoglie al centro quando si 
agita il crivello circolare "famarone", appeso 
ai tre pali piantati a mo' di piramide) 

agghierature s.f pulitura mediante crivello 
'agghiìre s.m. operaio di fiducia del padrone 

per sovrintendere alla raccolta e alla lavora
zione delle olive [meglio dire nagghiìre] 

agghiògne v. aggiungere 
agghiuccà, 'ghiuccà, juccà V.tr. (jr. se jucher) 

I. mettere una gallina a covare, acchiocciarsi 
("agghiuccate" = detto di pennuto che cova); 
2. stancare, deprimere; 3. fare addormentare 

agghiummarà v.tr. (lat. agglomerare) 
aggomitolare, raggomitolare 

agghiustà V.tr. riparare, aggiustare 
agghiustate p.p.!agg. I. riparato; 2. sbronzo 
agghiustature s.f riparazione 
aggirà, 'girà cfr. [aggerà] 
aggiunte, aggiugnetore sI I. aggiunta, 

sovrappiù; 2. aumento 
aggiuvà, 'giuvà v.intr. giovare 
aggradà v.intr. gradire 
aggrancute agg. che soffre di crampi, 

aggranchito, rattrappito 
aggrangà V.tr. I. attrappi re, intorpidire 2. 

sgualcire, spiegazzare (riferito ai vestiti) (p.p.! 
agg. aggrangate = gelato, rattrappito) 

aggrappatore, arrappatore s.f 1. sporgenza, 
qualcosa per aggrapparsi; 2. strappo o grin
za alla stoffa 

aggrazià V.tr. I. condonare una pena; 2. 
abbellire, rendere gradevole 

aggraziate agg. piacevole, acconciato, abbellito 
aggrenà V.tr. accoppiare la mucca e il vitello, 

dopo la mungitura [sciurtà] 
aggrugnà V.tr. attizzare il fuoco 
aggualà V.tr. (lat. aequalare) I. accovacciare/ 

rsi; 2. abbassare/rsi a livello di rialzo o di un 
muretto o per terra; 3. nascondere/rsi in 
agguato; 4. uguagliare, livellare 

agguattà V.tr. coprire, nascondere 
aggubbà V.tr. I. deformare, curvare; 2. 

aggobbire, ingobbire 
àghe, àche s.m. ago ("aghe sazzare" = ago adat

to per cucire sacchi, teli pesanti, materassi) 
agliàniche s.f specie di uva nera (aleatica, 

lugliatica) 
agnussà, 'gnussà V.tr. aizzare (il cane ad av

ventarsi contro qualcuno; spingere il cane 
ad aggredire un ladro o un animale) 

agreste, 'greste agg. « lat. ager=campo) I. 
selvatico, non seminato; 2. zoticone 

agrètte agg. abbastanza agro, non maturo 



(come il sapore del limone o di fruit a piulto
sto acerba) 

a iapri, iaprì, aprì V.lr. aprire (p.p. aiapine) riapri i 
a iavezà V.lr. alzare [iavezàl 
àie s.m. alone [làie?: làie a cune, iacque a 

lunghe, làie a lunghe. iacque a cunei 
aiènghie. iènghie \'.Ir. riempire 
(a) iuse loc. (lat. ad usu m) ad uso, a forma di 
(a) jett:\ loe. a gettare, in abbondanza, a iosa 
3Jìre. iìre avv. ieri ("alràvete iìre" = l'altro 

giomo: "ajì re matine" :::: ieri mattino: ·'a. sere" 
'" ieri sera: "alnute iire" '" ieri l'altro) 

ajnare S.m (lat. agnarius) ragazzo addetto alla 
guardiania degli agnelli al pascolo 

àj ne, ajnucce, ajnidde, agnidde s.m. (lat. agnus 
> arcaico "agno") agnello. agnellino 

ajnèdde sf. agnellina 
ajniSche, ajniSke s.! erba infestante 
aJìsce v. (lat. exire) cfr. [asci) 
ajlscetore sf. via d 'uscita, di fuga: sfuggita 
a làngeca tìje loc. mannaggia a te! 
albagìje sf. lombaggine 
albascìje, albagglje sf. allegria, contentezza 

C'sIa in albascìje" == sta in ciucio, in allegria) 
àJeme sf. anima ("atràneme de pàtete" o 

"all'àleme de pàtete" = all'anima di tuo pa
dre! - modo oonario di imprecare) 

a lemenlatore, (menatore) s.m. operolio addetto a 
buttare i covoni nella trebbia 

Alessandre Il.p. Alessandro (Lisandro, Sante, 
Santuccio, Lisandrino) 

al imentare (la scole) s.! la scuola elemenUlre 
allacera te agg. I. cereo, di colore bianco: 2. 

screpolato, lacero 
alla diùne loc. a digiuno 
a llagnà, ' Iagnà 1'.;'I1r. lagnarsi 
allaià v.(r. allagare 
alla-Iambe (allalambe) agc. I. moribondo: 2. 

che sta per spegnersi, ridono al lumicino 
alla-lunghe loc. alla lontana 
a lla-mane I. h,x:. alla mano, alla portata; 2. 

acg. umile 
allamentà, allamendà, ' Iamentà v.intr. l. la

gnarsi, geml'!re: 2. rammaricarsi, laffil'!nlarsi 
all 'ammannite loc. a portata di mano 
all'ammecciune, a nnammecciune loc. di na

scos to 
a lla-mmende, alla-mmente loc. a ffil'!moria 
all'ammerse IDC, Cfr. à l'envers) a rovescio, 

al l'inver.;o rcapecù le) 
allampà, allampanà l'.illtr. morire di sele o di 

fame ("te puzze allampà" == possà tu soffrire 
di sete) 
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allampate agg. aSSl'!tato, affamato 
alla-' mpegne loc, senza impegno, a scherzo, 

per fint a 
all 'ampide, all'impide loc, in piedi 
aU 'ampresse loc. in frena, a1la svelta 
aU 'a ndresciàne loc. tipica disposizione dei 

covoni distesi a terra, spiga contro spiga, a 
doppia fila di 5 (quasi d 'obbligo per l'avena 
che facilmente si "'nfucave") oppure a fila 
di IO (per il grano); cosl disposti prima di for
mare '' l'àcchie'' o per lasciarli asciugare 

all'à neme Ine. escl. all'anima (tua) [all' arma ... ] 
allangà v.illlr. 1. essere desideroso; 2. pati re la 

sete elo la fame 
allangate p.p.lagg. (lat. anancatum) I. asseta-

to. affamato; 2. magro 
aU 'àngeche loc. l'!scl. mannaggia (a te) 
a lla-nude agg. nudo 
alla -'nzope loc. aJl'insù 
alla · 'nzotte IDC. all ' ingiù 
alla parte lo<:. a mezzadria 
all 'apirte loc, a1l'aperto 
allappijà V.tl: cfr. [lappijàJ 
a llarijà V.tr. I. allargare; 2. rischiararsi ("Iu timpe 

c'è allariate" == il tempo si è messo al bello) 
allàrie agg. largo ("allàrie allàrie" = lasco lasco) 
all 'àrie loc. (in zona ventilata, ariosa) 
all 'arma ... ; a ll 'àneme loc, all 'anima ... 
allascà l'.lr. e intr. (lat. adlascate) t. allargare; 

2. allentare, avere troppo gioco 
allaS(ate, allasche agg. t. largo, allargato, 

allentato: 2. rado, d'iradato ("allasche 
allasche" loc. in modo troppo lasco) 

aUa-S(urdate IDC. quando ormai è dimenticato 
alla-scurde loe.al buio, nl'! ll'oscurità, allo scuro 
all ' assacrise loc. all 'improvviso 
aliate (Iell, al lato) prep, al Iato, accanto 
alla lèse loe. in piedi 
alla ; ttentune loc. a tl'!ntoni 
allattumà \'.intr. « latte) ben nutri re, foraggiare 

(riferito a piante ed animali) [lattumateJ 
allaUumate agg.grasso, ben nutrito (Ialtumate] 
allaurà v. lr. lavorare bene; lisciare 
all 'aute munDe loc. all 'aldilà, all'altro mondo 
all 'àvete ilre. all'àute iìre avv. l'altro ieri 
all ' àvete mUllne, all'atu mUDne loc. gergale al-

l'altro mondo, nell'a1dilà 
allazzà, allacdà v.tr. I. stringere, legare forte

mente: 2. Chiudere; 3. richiamare le energie 
per velocizzare un'azione ("allàzzete la 
camisce" == abbottonati la camicia ... per non 
farla svolazzare durante lo corsa) 

alleccà. lecd I t tt: leccare, lisciare: i capelli e 



impomatarli 
alleccate agg. elegante 
allecchenì v.intr. l. affaticarsi affannosamente o 

essere affamato (da ti rar fuori la lingua, come 
il cane ansimante); 2. deperire 

allecchenute agg./p.p. l . sfinito, con la li ngua 
di fuori; 2. striminzito, sottile 

alleggerì v.tl: I. alleggerire: togliere pesi su
perflui 2. digerire (anche defecare) ("m'à fa 
alleggeri de cape" == mi devi far togliere qual
che preoccupazione dalla testa) 

alleggeslate agg. I . impettito, impeccabile 
nell'aspetto; 2. ben registrato 

allègre, allère IIg& alkgro 
allegrètte agg. alticcio, brillo 
allemà, 'lemà V.t l: limare 
allenijà V.II: L allineare: 2. rigare dritto 

llìnije; chembrunte] 
allentà V.tl: L allentare: 2. ammollare; 3. diluire 
alleppà v.inlr. l. coprirsi di muschio [Iippe]; 2. 

sistemare alla meglio 
alleppate agg. azzimato, eleganle 
alleriamente aVl'. allegramente 
aUèrie agg. allegro 
allerte, allirte agg. (all"erta) vigile, sveglio 
allesiunà, allisiunà V.tr. lesionare 
alletterd V.tr. L allettare; 2. piegare a terra, 

distendere per terra ("lu rane stà alletterate 
'nterre" == il grano si presenta piegato a terra) 
[Iitte] 

alletterate p.p./agg. mezzo morto, coricato 
allevarame s.m. l'insieme di figli (di persone o 

di ani mali) da allevare 
alleyedute agg. pieno di lividi 
allezziunà V.l r. indottrinare, ammaestrare 

[lezziòne] 
aliezziUllate p.p./agg addottrinato, ammaeslra

to 
alli prep. articolata pl. ai, agli, alle 
(al)liggestrate agg. l . impettito: 2. ben 

registrato, dall'aspetto impeccabile 
allijà v.tl: e imr. I. diventare alleato o complice; 

2. legare 
allignà v.intr. I. all ignare, crescere; 2. attec

chire, attaccare; 3. perdurare 
allirte s.m. ritto da ponteggio 
alliscià, allescià V.lr. 1. lisciare; 2. accarezzare; 

3. adulare, sviolinare 
allisiunà V.tr. lallesiunàJ 
allische loc. per dire tradimento, inganno, per

cossa (' 'l'è gghiùte allische" == lo ha basto
nalo ) 

alli ve s.m. l. allievo; figlio; 2. piccola alice_ 
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novellame 
(a)lIonga sìje 1m.". lontano sia (specie se riferi to 

alla morte), non sia mai! 
alluccà v.iml: gridare, parlare ad alta voce 

[lùcchele] 
alluccelìjà cfr. [allusciàl 
allu-bbune avv. davvero 
allucculà, 'Iucculà v.imr. [alluccà] 
alluci v.intr. (lat. lùcere) ri lucere, brillare. 

ri splendere 
alluère avv. davvero laddavère] 
alluITate agg. azzimato, pieno 
allumà v.intr l . essere acceso; 2. illuminare; 3. 

aprire di mente 
allumanche avv_ almeno 
allumate p.p./agg. illuminato_ capito al 11010. 

reso edotto 
allumèlle avI'. almeno 
a-lIunghe a-IIunghe loc. preso in tutta lunghez-

za, alla larga 
allunlanà V.tr. allontanare 
allupate agg. affamato, ingordo (come un lupo) 
allu quarte loc.avv. accanto, affianco 
allurdà V.tl: sporcare ['Iurdà] 
alluscià , alluscelijà Il.;1I tr. 

intmllvedere; 2. sbirciare; 3. 
all'ùseme loc. ad odore 

l. vedere_ 
distinguere 

allustrà, ' Iustrà V.tr. mettere a nuovo, lucidare 
Altitàlie s.! Italia Settentrionale [Bassitàlie == 

Italia Meridionale] 
allutrijà V.tr. lammulutrijàJ 
aUuttate agg. vesti to a lutto 
alluvére, alluuère, alluère agg./avv. vero, dall-

vero [avveramente] 
alzate s.! mobile con ti retti e, a vol te, specchiem 
amà, iamà V.lr. l . amare; 2. gmdire 
amà V.tr. (informa ausiliare) cercare di. osare 

di ('"ame de fatijà" == sforLati di la vorare) 
amaròsteche agg. amarognolo 
ambasciate, ammasciate sf l. ambasciata. 

notizia: 2. proposta di matrimonio 
ambasciatore .f.m. amba~ciatore non diploma

tico ma ruffiano, "porte e rèche" 
ambiente s.m. I. usanza, costume; 2. compor

tamento 
a mendea mende, (meglio) a mente a mente loc. 

per di re di una dimenticanza involontaria 
a m('Sure lvc. l. a misura, fatto" su misura, 2. con 

precisione 
amice, amiche s_m. amico 
a mistire loc. a mestiere, fatto a regola d-arte 

(""lu vestite slà fatte a mestire" == il vestito è 
CUcilO con la cura dei particolari ) 



a mize loc. in mezzo Ca 'mmiua 'mmize" = "pe 
'mmiu re 'rnmize" = se mpre ~Iando all'imer
no di una zona, .', detto di un percorso 1.:'0rtO) 

llmmacare, macare al'\'. magari. almeno 
ammaccà lUr. ammaccare 
ammaccatore sJ ammacClilura 
ammacerà \: 11: I. fare un muro a secco: 2. 

ammonticchiare le pietre sistemando alla me
glio quelle più esterne 

ammaceratore s.m. CO'<;Ul .1ttOrC di "macère" '" 
muro ti secco in pielr.l 

a mmagghià I: /r. (lat. ammalleare < m:lIleus = 
maglio ) lo ton.:ere un ramo!I.Cello per blocca
re il passaggio dell a linfa: 2. castrare gli ani 
mali: 3, (in meçcani(;a) sa ltare una magli a di 
catena I .~magghià ] 

a mmagghiuccà. a nllnar-zuccà l'.tr. baslOnare 
ammaiagnate agg. guastato, rovinato (majagne] 
ammaiestrà V.tr. ammaestmre, indottrinare 
ammalangà , ' malallgà v, /r. « malalingua) 

dispregiare, parlare male di qln, fare oggetto 
di cri tiche ne1:]:ative 

a -mmala-pene, a-mmal'eppene, ' mal'eppene, 
ammas'eppene, appen'appt!ne loc.al'I', ap
pena appena. a stento la ' mma~' - eppéne] 

ammamuccià l'. /r. avvolgersi con wperte od 
altro da sembntre fantoccio Imamucce] 

ammanature sj fu maggi ne d'olivo 
ammancà \w: I. diminuire, mancare: 2. dimi

nuire "li rnàgghic" in maglieria (crmlrllrio di 
ac(;rcsce) 

ammancatore s.f 1. diminu7ione: 2. mancaTl?:l 
(della luna): 3. riduzione del numero delle 
maglie (nei lao;ori ad uncinetto o in maglieria) 

ammannite (all'), alla ' mmann ite {lX'. ii portata 
di mano 

ammantà l'./r. coprire con coperte, cappotto od 
al tro (mante) 

ammanucchià I: /T. IC!lare il gmno mieruto a 
fa!I.C i. fare i covoni 

amman:t:Ì \:tr. ammansire, non essere volobile 
ammappulià l'.Ir. fare quakosa con poca cura 
ammarcì \'. il1/r. maKire 
ammarciA \·.ill(r. I. componarsi. agire (in modo 

impe<.:cabile): 2. veSlire bene (come un sol
dato con la divisa smargiante e in riga, non 
fuori posto) 

ammardà l'. /r. imbardare 
ammarì V./r. rendere o diventare amaro 
ammarrà l'.n I. serrare, bloccare la porta con 

la barm, sprangare ("ammarre li porte" = chiu
di le porte, mctti "lu valTone drete la pone") 
[marre1 2. raccogliere legna (frasche) .. Ila 
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rinfusa 
ammarute agg. diventato o re so amaro 

(ammari] 
ammarzuccll cfr. lammagghiuccà1 
ammascecà V.IT. I . masticare; 2. parlare (tr..l i 

denti per prudenza), sbiascicare 
ammasdate si I. ambasciata, notizia: 2. 

imbasciata (di contratto o di matrimonio) 
ammasdunà v,tr. «/r, àla maison;acasa) l . 

fa r entrare le galline nella gabbia, nel pollaio: 
appollaiarsi : 2. dormire 

ammasciunature s.m, pollaio 
ammasculà V. tr. calettare due pezzi di tavola 

(maschio e femmina) 
a 'mmas'eppéne, a 'mmal'eppéoe avI'. appena 

appena. giusto giusto, per il rotto della cuffia 
ammassà 1', tT. « g r. masa = massa) impastare 

[masse: trumbàJ 
ammattì dntr. (p.p. ammanute) diventare o 

comportarsi da malto 
a mmatunà V.tr. murare con mattoni 
ammatur:' , ' maturà v.tr.linlT. maturare, far ma

IUrafe 
ammavelà l'.tr.lintr. 1. appassire, ammosciare: 

2. di spiacersi [màveleJ 
amma:t:tà I·,tr. I . fare un mazzo di qls (e legarlo 

con la corda); 2. uccidere 
ammeccià I\ IT. incastrare con zeppa: calettare, 

connettere [mécce) 
a mmecciune (alI') loc, di nascosto, non in vi-

sIa, all'insaputa, , di soppiatto [meccioneJ 
ammèce, 'mmece. immèce avI', invece 
a mménne loc. amen, cosi s ia ("passt' l'àngeli 

e dice ammènne") 
ammenal.zà V.tr. cfr. ['menazzàJ 
ammell tà V.lr. inventare 
ammcnte loc. a mente; ("alla mende" lo<:. a 

memoria) 
ammerà l '. /T. I. ammirare, specchiare; 2. prende

re la miro 
ammèrse (l') sI salita della montagna, fianco 

della montagna (lal, inversa = inversa, ro
ve sc io: emersa, rispetto dalla piana de l 
Tavolicre: rugosa, montuosa al contrario del 
Tavoliere piano) (meglio ' mmerse] 

ammerse, asmerse ngg. ifr. à l'envers) I. 
inverso, rovescio: 2. (atrammerse) loc. a 
rove scio, capovolto. supino, al contrario 
lall'ammer.;e] 

ammdcà l ' /T. cfr. lammi.kà] 
a mmeSche sJ mescolamento del terreno asciut~ 

IO con que llo bag nato (difatti si produce 
surri scalda mento dello stesso dannoso per 



le colture) 
ammerà v.imT.. mirare, prendere la mira 
ammeseri v.tT.. impoverire 
ammeUI v. IT.. l . invitare; 2. fare la bica di 

paglia, di grano o di sacchi pieni [metl!') 
ammette v. i" lorma rifles.siva pentirsi. ravve

dersi 
aRlrnezdi v.tT.. « "mazzaredde" = astine che si 

disegnavano da piccoli i primi giorni di scuo
la. prima di iniziare a scrivere) istruire, inse
gnare, ammaestrare, imparare (avvezzare) 

amlDt'"lZijl v.tT.. (lat. invitiare :: avvezzare) sma-
liziare. insinuare, istigare 

ammidill v.intT.. invidiare 
ammìdie sf. invidia 
ammìje ammlje loc.avv. (lett. in via, in via) l. 

man mano, contemporaneamente; 2. seduta 
stante. n per n 

amm1re sf. mira 
ammBd. ammeScà, ammik1l, 'mdd v.tT.. (lat. 

misculare) l . contagiare. infettare; 2, immi
schiare. intromettere; 3. mischiare, mescolare 

amm.ikhesI. mescolamento, miscuglio ('mik heJ 
ammiJchigghie s.m miscuglio 
ammitA cfr. [ammetà] 
ammiu avv. in mezzo 
anunizziil v. tT.. (/aL invitiare < vitium = abituare 

ad un vezzo) ammaliziare, smaliziare. viziare 
a-mmo-rra-I'anne Joc.aw. (lett. ora fa un anno) 

l'anno scorso 
ammola-rrùrre(:e s.m. arrotino; 2. insetto 

multiala che sta vicino agli stagni: calabrone 
ammucà, 'mmucà v.tT.. cfr. (mucà; muche) 
ammuccà, 'mmuccà v.tT.. (/at. imbuccare) l . 

rovesciare lateralmente. inclinare. far cadere: 
2. convincere (p.p. "ammuccatl!''' '" persuaso) 

ammucclll, n a mmuccill, anna mmuccil V.lr. 

(fr.an t. mucer > IT..mod. musser) nascondere, 
coprire 

ammucclùne cfr. [ammecciune] 
ammucd) v.imr. ammuffire 
ammuddA,melt'amudde v.tr. l. rendere molle, 

ammorbidire: 2. ammollare 
ammulne s.! « moina) l. chiasso, baccano, 

confusione, scompiglio 2. assembramento 
di persone: 3. affanno, frenesia 

amlhuinl v.tr. I. meuerelrsi in azione; affac
cendarsi; 2. sbrigarsi od agitarsi nel fare 
qualcosa. affannarsi; 3. fare baccano e con
fu sione 

ammull, ' mu!à v.tr. affilare, arrolare [mole] 
ammulature l. sI. molatura, affi latura; 2. s.m. 

striscia di cuoio per affilare 
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ammulued v.tr. l . far diventare mota; 2. 
attaccarsi come il fango , 

ammulutrijll l'.imr. sporcarsi di fango [mulutrijà} 
ammuoJÙi. 'munnll v. lr. sbucciare. pelare (come 

le fave dure e cucinarle senza buccia) 
ammuntruol , amm untunl, ammentrunl, 

'muotrunl v.tr. accatastare, accumulare, 
ammonticchiare, ammucchiare, [mentrone] 

ammupl, ammupuD v.tr. ammattire, impazzire. 
stordire; ammutolire (p.p. ammupute) [mupl] 

ammurchiau agg. detto di olive inacidite 
[murchiatl!'] 

ammum v.intT.. accigliarsi, imbronciarsi 
ammunijà l'.tr. adunare il gregge: ricomporre la 

" morre" (tipico delle pecore, per ponarle in 
un pesio, all 'ombra) [mum:ie) 

ammurriau p.pJagg. raccolto (per le greggi), 
composto a "morra", a gruppa 

ammursà v. tr. bloccare (come in una morsa) 
ammurtl v.tT.. (lett. "far diventare mano") l. 

spegnere: 2. smorzare; 3. calmare; 
("ammurtà lu vi nte, 11,1 fuche, la pòvele, ecc." 
= placare il vento. spegnere il fuoco , non far 
alzare la polvere spargendovi dell'acqua) 

ammurtalate agg. fu nereo, tetro, desolato 
ammuscà v.intr. J. tenere il broncio (tipico 

aneggiamento di offesa proprio dei bimbi): 
2. agitarsi, scalciare e correre (ti pico di equi
ni e bovini infastiditi dalle mosche, dai tafani. 
ecc.) ("ammuscate" p.p. ammusolito, imbron
ciato) 

ammUKdkà v. tr. fare essiccare (come la carne 
a "muscik he") 

ammoscià v. tr. 1. afflosciare, appassire: 2. 
perdere o far perdere l'entusiasmo 

ammosciate p.p./agg. l . ammosciato, depres
so. annoiato; 2. sfiorito. affloscialO 

a mutussll v.intr. tenere i.1 broncio, offerdersi, 
allungare il muso 

ammU5sate p.pJagg. ammusolito, crucciato 
ammustà V.tT.. I. ammostare; 2. sporcare (di 

mosto), rendere appiccicoso [musle] 
ammutà v.tr. cfr. (mutla] 
ammut}, ammutuD v.i",r. ammutolire. slare 

zitto (p.p. ammutUle, ammulUlule) 
ammullite, ammettJte s.! capena imbottita, 

(anuale) piumone 
ammuzzà. ' mUZÙI v. tr. mozzare, accorciare 
amore, 'more s:m. I. colpa; 2. piacere, gusto; 

3. amore ("pe l'amore mìje" = per colpa mia: 
'fa l'amore con ... " :: è fidanzalO con ... ) 

ampalmature sf. fasciatura 
amprèsse avv. (lert. an-presse <Ir. en presse '" 



in gran fretta) in fretta [prescie] 
ancappà cfr. ['ncappa'] 
anchianà v.intr. salire, arrampicarsi ['nchianà] 
anchianate s.f 1. salita; 2. scala (''l'anchianate 

de l'ammerse'' = la salita della montagna) 
anchianatore s.f I. salita; 2. rialzo [chiane] 
anchìje v.tr. (lat. ad impletare < adimplere) 

riempire [arinchìje] 
anclime s.f I. istinto; 2. attitudine; tendenza 
ancore!, ancore chi sà! avv. non vorrei che!, 

cosa penserebbero gli altri! 
ancùdene cfr. ['ncùdene] 
andanne avv. (lat. ad illam horam) allora 

['ndanne] 
ande, àndene, iande, iàndene, ante s.m. (lat. 

antes = fila delle viti) I. andana, porzione o 
striscia di terreno da lavorare (da parte di una 
paranza di operai) o lavorato, filare di vigna; 
2. ordine (piano) di fabbricato o del relativo 
ponteggio; 3. arco di ruota (se in legno) 

andenire s.m. capofila (nei lavori manuali di 
campagna), capoparanza Cande" = fila, 
"ùrdene" = ordine) 

andère (all') loc. alla buona (?) 
andresane agg. I. di Andria; 2. "all'andresane" 

loc. in modo trasandato 
andrète (all ' ) loc. all'indietro 
anellétte s.m. piccolo anello 
àneme s.f anima 
anemale s.m. animale, bestia ("anemale grusse" 

- utilizzati per lavori agricoli, e a volte a pa
scolo = mulo, cavallo, asino, buoi; "anemale 
pìccllle" - utilizzati nella pastorizia = pecora, 
capra, ecc.) 

anga, all'anga tiie, àngeche, all'àngeca tiie s.f/ 
loc. (sp . anga) anima, all'anima tua, acci
denti a te, mannaggia a te ( ... lievi 
imprecazioni !) 

angappà V.tr. acchiappare 
angarrà V.tr. I. imbroccare, centrare nel segno; 

2. indovinare 
àngele àngele loc.avv. ingenuamente 
angelìcchie agg. angioletto 
angelore agg. ingenuo, schietto 
anghianà v.intr. cfr. ['nchianà] 
anghianate s.f cfr. ['nchianate] 
anghìje v tr. riempire, empire ['nchìje] 
angignà cfr. ['ncignà] 
angogne s.f (gr. àgcon = canto X gonìa = 

angolo) angolo nascosto ['ngogne] 
angolière s.f mobile da angolo di casa 
angunàgghie s.f inguine, basso ventre 
angunìje (poco usato) s.f agonia 
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a nind' a ninde loc. niente niente 
anite s.f (lat. anethum graveolens) aneto, 

simile al tìnocchio selvatico 
annacquà, addacquà v.tr. 1. irrigare; innaffiare; 

2. mescolare al vino l'acqua ("vine annac
quate" = vino misto ad acqua); 3. diventare 
acqua (''l'ove annaccute" = l'uovo non co
vato bene, diventa liquido marcio); 4. ubria
carsi, perdere l'autocontrollo ("t'è la cape 
annaccute" = ha la testa piena d'acqua) 

annalemà v. tr. incoraggiare, animare 
annammecciùne avv. di nascosto 
annammuccià V.tr. nascondere ['nammuccià] 
annammucciature, 'nammucce s.m. anfratto; 

nascondiglio 
annammurà v.intr. innamorarsi ['nammurate] 
annante, annanze prep. (lat. in ante) innanzi, 

avanti, davanti 
annarijà v.tr. innalzare ['ngnalijà] 
annartà V.tr. 1. affannare; 2. darsi da fare 
annarule s.m. contadino che lavora con con-

tratto annuale 
annasà V.tr. annusare 
annascà V.tr. 1. fiutare; 2. assuefare l'olfatto da 

non distinguere gli odori [nasche] 
annascunne V.tr. nascondere 
annecchià v.intr. nitrire 
annècchie, annecchiùne (plur.1i 'nnècchie:) s.m. 

« "ianne" = anno; lat. anniculus) animale 
giovane di circa un anno; a prima "figghiate"; 
annecchiòne vitellone dai tre mesi ad un 
anno di vita, caprettone, agnellone 

annecchiùme s.f l. l'insieme di animali giovani; 
2. gioventù [vicchiume] 

annegghiarà, annigghiarà v. tr. annebbiare 
[nigghiàre] 

annemale s.m. animale 
annerute agg. annerito 
annervà V.tr. e intr. 1. innervosirsi, agitarsi; 2. 

diventare duro [nirve] 
annestà V.tr. innestare 
anneUà V.tr. 1. nettare, pulire, mondare; 2. spa

rire, andarsene 
annettature s.f pulitura 
annezzà V.tr. mettere il segno con la canna 

(dove dovrà, in modo perfettamente allinea
to, essere messa a dimora la pianta) 

annicchià v.intr. nitrire dei cavalli 
(an)nicchiàreche s.m. (lett. pascolo per giova

ni animali) terreno lasciato a riposo per l'an
no successivo ed utilizzato per il pascolo 
[nicchiàreche] 

annigghiarà cfr. [annegghiarà] 



annijà v.tr. annegare 
annine s.m. cfr. [uannine] 
annite s.m. terreno lasciato a riposo per un 

anno, utilizzato per il pascolo 
(an)nuccà, annukkà V.tr. 1. dare un colpo sulla 

nuca; 2. ubriacare; morire 
annuccature si capocollo, collottola 
annudecà V.tr. annodare [nùdeche] ("tenghe 

li vededde tutte annudecate" = ho le budella 
aggrovigliate dal nervoso) 

annudecate agg./p.p. pieno di nodi 
Annunziate n.p. Annunziata [Nùnzie, Nunziatine] 
(an)nusulà, annuseIà V.tr. e intr. (lat. parlato 

auscultare > ausulare > a vvusulare > 
annusulare) 1. ascoltare, origliare; 2. fare 
attenzione; seguire i consigli 

(an)nuvulà, annuvelà v.intr. annuvolarsi 
annuvulate agg. annuvolato 
antecedente s.m. «lat. antecedere = precedere) 

causa, fatto o nesso causale 
antechetà si antichità 
antiche (all') agg./loe. di persona fuori tempo 

e moda, alla maniera degli antichi 
antiche 'nticòrie loe. per dire di cose troppe 

vecchie, anticamente, nei tempi più antichi 
antime si 1. intesa, cenno; 2. somiglianza, 

indizio 
a padrone loe. alle dipendenze di un padrone 

con salario fisso, 
a papòcchie loe. senza senso 
a pazzìje (ali') loe. per celia, a scherzo 
àpele agg. (gr. apalos, lat. apalus) l. molle, 

tenero, morbido (''l'ove àpele" = l'uovo dal 
guscio molle, poco calcificato); 2. detto di 
pane non lievitato; 3. àpeIe àpele avv. 
leggermente, morbidamente [iàpele] 

apirte lf. aperte) agg. aperto 
apone (pl. apune) s.m. 1. ape maschio; grossa 

ape; 2. persona ingorda 
appadduttà V.tr. appallottolare 
appagghiarate agg./p.p. (lett. coricato sul 

pagliericcio) stanco, malaticcio [pagghiare, 
pagghi aricce] 

appagghiate agg./p.p. (lett. troppo pieno di 
paglia) 1. riferito a grano od altre piante 
cerealicole che sviluppano troppo il fusto (la 
pianta) ma producono poco; 2. stanco, 
ammosciato 

appagghiuccà V.tr. appallottolare (tipico della 
pasta messa a cuocere in poca acqua e, per 
di più, non mossa) 

appàlete s.m. collasso 
appalummà v.intr. (lett. mettere le piume, i peli, 
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diventare persona adulta; ... è evidente il pas
saggio alla pubertà) indurire appena, pren
dere forma (detto per qlc o qls che è in piena 
crescita, che deve indurirsi, che sta prenden
do consistenza come un muro con troppa 
malta, prendere forma come una torta con 
molta crema, una pianta con le gemme, un 
giovinastro con i peli, ecc.) 

appalummate agg./p.p. l. formato, pasciuto; 
2. quasi maturo 

appannà v. tr. 1. appannare, perdere la lucentezza 
o la trasparenza; 2. socchiudere (una por
ta); accostare (una finestra) ("Ii 'cchiàle sò 
appannate" = gli occhiali sono appannati; 
"appanne li porte" = socchiudi le porte) 

appantanà v.tr./intr. impantanare, impaludare 
appapagnà V.tr. 1. tumefare ( ... un cazzotto ben 

dato fa socchiudere l'occhio per il gonfiore, 
e quindi lo spegne); 2. appisolarsi 

appapagnate agg/p.p. 1. raffreddato, irritato, 
malato; 2. addormentato ("papagne" = op
pio, papavero) CI'ùcchie appapagnate" = 
l'occhio assonnato o raffreddato o pieno di 
cispo) 

appappulijà v.intr. agire con scarsa cura nei 
particolari 

appappuluncià v.intr./tr. (lett. diventare uno 
straccio < "pappalùnce") 1. cadere malato, 
subire un malanno; 2. imbacuccarsi; coprirsi 

appappulunciate agg./p.p. 1. malaticcio, fiacco; 
2. infreddolito; 3. coperto, imbacuccato 

apparà V.tr. 1. apparare, appianare; uguagliare 
2. appaiare, abbinare 

apparate s.m. addobbo, abbellimento 
apparcà V.tr. (lett. ricondurre a parco) recintare 

un terreno 
apparècchie s.m. 1. aeroplano; 2. macchinario 

complicato ( ... usato eome sinonimo) 
apparentà V.tr. 1. imparentare; 2. mettere in 

riferimento, accostare; 3. unire perfettamen
te; 4. diventare omogeneo (riferito alla super
ficie di un terreno a seguito di una lavorazione 
o di un prosciugamento) 

apparentate agg. detto di terreno che si sta 
asciugando dopo la pioggia o di una superfi
cie ben livellata ed omogenea 

apparicchià V.tr. apparecchiare, preparare C'sta 
bbelle apparecchiate" = sta in buona salute) 

apparigghià v.tr. fare la pariglia, fare la coppia 
apparulà v.intr. 1. fare promessa (di matrimonio, 

per un contratto, ecc.); 2. litigare; offerdersi 
reciprocamente 

apparulate agg./p.p. l. dato parola, fidanzato 



ufficialmente; 2. offeso 
appasulà v.imr. appassire, afflosciare 
appasulate p.p.lagg. appassito, ammosciato 
appatrunì V.tr. impossessarsi, diventare padrone 
appattà V.tr. pareggiare, rendere uguale 
appedà v. tr. appiedare 
appeccecà V.tr. attaccare 
appeccecaminte s.m. I. appiglio, pretesto, 2. 

litigio, zuffa; 3. qls da appiccicare 
appeccicate, appeccecate I. s.f salita molto ripi

da; pendi ce della montagna (lett. attaccato 
alla montagna); 2. p.p. attaccato 

appeccecuse agg. attaccaticcio, appiccicoso 
appeddà v.intr. aver coraggio, tentare ("non 

m' appedde la cuscìnzie de fa' ... " = me lo 
impedisce la coscienza fare ... ) 

appedecà, appedecagnà V.ÙW: (lat. adpedicare) 
I. radicarsi, attecchire; 2. mettersi alle 
calcagna di qlc, seguire; 3. arrampicarsi 

appedune pr. (lat. ad pedem unum) a ciascuno 
appènne V.tr. appendere ("appinne" = appen

di; p.p. "appise") 
(a)ppennechijà v.intr. appisolarsi [pennichella] 
(a)ppennerecà V.tr. I. appendere/rsi ad un 

sostegno; 2. appisolarsi 
(a)ppennetore, pennetore s.f qualcosa che 

pende, ramo pendente 
(a)ppenneture s.f mensola o qls di più postic

cio per appendere; attaccapanni [naspature] 
appeppà v.intr. imbronciarsi 
appèse s.f I. discesa, china; 2. tianco di 

un'altura o di un colle, declino 
appetetuse lf. appetetose) agg. I. gradito, 

desiderato; 2. piacevole; 3. che fa venire 
l'acquolina in bocca 

appetì v. intr. I. gradire, appetire, far piacere; 2. 
stuzzicare l' appeti to 

appettà v.intr. arrancare; affannarsi 
appettate s.f salita ripida (contrario di "appese") 
appezzà (poco usato) v. intr. I . stare alle costole; 

2. appiccicare 
appezzentì v.imr. andare in miseria, diventare 

povero e indigente (p .p. appezzentute) [pez
zente] 

appezzutà V.tr. 1. appuntire; 2. capitare a sorpresa 
appiccecà, appiccicà, appeccecà, appezzecà V.tI: 

I. appiccicare, attaccare; 2. litigare 
appìcceche s.m. pretesto, appiglio C"mò me 

parle d'appìcceche?" = ora mi provochi?) 
appicce e stute loe. accendi e spegni, a 

intermittenza 
appiccià V.t/: (lat. adpiceare < piceus = pecioso) 

accendere, ardere, bruciare ("m ' appicce de 
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sete" = ardo dalla sete) 
appicciacannèle s.m. accenditoio 
appicciafuche, attizzafuche 5./11. I. istigatore, 

sobi Ilatore; 2. attizzatoio 
appicciatore s.f frasche secche per dar fuoco a 

legna o carboni 
appìde (all ' ) I. loc. a piedi ("appide", congiunto 

o meglio fuso come in "appiedare"); 2. (lett. 
al piede di) prep. al piede di, accanto 
("appide alla muntagne" = ai piedi della mon
tagna, vicino alla montagna) 

appirse, apprisse prep. (lat. ad pressum) dopo, 
appresso, a seguire ("Iu jurne apprisse" = il 
giorno seguente; "apprisse a 'Ntònie" = dopo 
di Antonio; "a. Ii case" = dopo le case; "a. a 
gghìsse" = dietro di lui; seguendo lui ; "va a. a 
quedda tigghiòle" = va dietro a quella ragazza, 
cerca di ti danzarsi con quella ragazza) 

appise agg.lp.p. ("appenne") I. appeso; 2. 
ammosciato, avvilito 

apponne V.tI: « lat. ad-ponere) mettere la 
pentola sul fuoco (piena di acqua per cucina
re la pasta, il pancotto, la verdura) 

appontapitte S. /11. spilla da balia, fermaglio 
[appuntà; spontapitte] 

apposte (all') avI'. (lat. expressum) propriamen
te, appositamente, espressamente 

appreselà v.intr. appendersi, attaccarsi col pro-
prio peso 

(ap )presentà v. intr. presentare, apparire 
appresiste v.intr. resistere 
appressà V.tr. « lat. ad+pressum) avvicinare, 

accostare 
apprettà v.intr. 1. (lat. appectorare = spingere 

sul petto) insultare, molestare, stuzzicare, 
provocare, lusingare; insi stere presso qlc 
("va sempe apprettann e fèmmene" = sta sem
pre ad infastidire le ragazze - in fondo l'insi
stenza può dare ... buoni risultati); 2. «fr. 
apprèter = preparare < apprèt = appretto, un 
misto di amido e colla per conferire caratteri
stiche proprietà ai tessuti) essere aderente 

apprettatore s.m. provocatore, fomentatore 
apprezzà V.tr. 1. apprezzare, fare la stima; 2. 

giudicare (nota: una volta si soleva esporre 
la dote degli sposi, qualche giorno prima del 
matrimonio, in modo che i parenti e gli amici 
più vicini apprezzassero la magnanimità, ol
tre che la qualità della dote, dell'una e dell'al
tra famiglia degli sposi) 

apprezzatore S.I11. stimatore 
apprime avI'. dapprima, per primo; una volta 
apprisse prep. cfr. [appirse] 



apprufettà v.intr: approfittare 
apprufettante, apprufettatore agg./p.p. che 

approfitta 
appruntà V.tI: preparare, approntare 
apprusuccà V.tr: appassire, essiccare, avvizzire 
appruvà v.tr: approvare 
appucià v.tr: riempire di pulci 
appuià V.tr: appoggiare, posare 
appuiatore s.f sostegno, appoggio 
appulmunà, appulmenà v.imr: ammalarsi di pol-

monite' ("appulmunate" = contagiato da pol
monite) 

appuntà V.tl: I. abbottonare; attaccare una 
parte al tutto; 2. fissare, bloccare anche 
provvisoriamente (con punti di saldatura, con 
punti di cucito, ecc.); 3. scrivere, iscrivere 
(Happuntà a la sco le" = iscriversi a scuola); 
4. annotare, prendere appunti, fissare le idee; 
5. appuntire ("appunte 'ssu lapse" = 
"appezzùte 'ssu lapse" = fai la punta alla 
matita - lapis) 

appunzunà V.tr. far sporgere il sedere 
(appenzenute, appunzunute p.p/(/gg. spor
gente, pronunciato) 

appurà V.tr: (lat. adpurare = rendere puro) 
appurare, capire, mettere in chiaro 

appusà v.intr: I. calmarsi; cessare; (Hlu vinte 
iè appusate" = il vento è cessato); 2. sedi
mentare, fermare 

appusate s.f quiete, calma; agg. posato, calmo 
appustà v.fr: appostare, fare la posta, cogliere 

di sorpresa 
apputì V.tl: appetire, gradire 
appuzzunì, 'mpuzzunì V.tr: I. appuzzare l'aria; 

2. impuzzolire; 3. imputridire 
appuzzutà, appezzutà V.tr: I. appuntire, 2. ap· 

puntare, 3. mettere di punta [spuzzutà] 
aqquà avv. qua 
aqquagghià V.tr: « "quagghià") saziare e 

quindi soddisfare [quàgghie] 
aqquagghiate agg. saziato (per i piccoli, quasi 

che il latte si è coagulato nello stomaco) 
aqquaquagghià V.tI: « azione ripetuta di 

"aqquagghià") I. concludere positivamente 
un affare, un lavoro; 2. mettere insieme; 3. 
riempirsi a crepapelle; 4. accasciarsi 

a quatt'ùcchie /oe. a quattro occhi, da solo a 
solo 

a questa vanne, a quedda vanne {oe. da questa 
parte, da quella parte 

a quidde munne, a qudde munne /oe. all'altro 
mondo, nell'aldilà; là, colà 

aquilane, aquilune S.I/1. « aquilano = abruzzesi 
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in genere, presenti in "Pùgghie" per via della 
transumanza) affittuario di terreni agricoli 

arà V.tr: arare ("non vò né arà né scurcià" = non 
vuole arare nè profondo nè leggero = non vuo
le proprio lavorare - detto del bue da inviare al 
macello, perchè non più utile al lavoro) 

arate I. p.p. arato ; 2. s.f aratro ['rate] 
arche S.I11. 1. arco; 2. passaggio pubblico, con 

volta ad arco, sottoposto a fabbricati (Nota 
- "strèttele"; "arche de Don Pitre"; Ha. de via 
Ripa Forestelle"; "a. de via Purgatorio"; a. 
Ceci"; "a. de Vico Sanpaolo"; "a. de via Muro 
di Lauro"; "a. de Vico Giano") 

arcone s.m. 1. grande arco; 2. detto di persona 
alta e robusta 

arcovèle, arcobalène, arche-vèrije s.m. arco-
baleno 

ardiche s.! (lat. urtica < ardere) ortica 
are mmò .. /oe.esc!.interea/are adesso; ora vedi! 
a remùs, arremùs loe. (fat. adoremus) atto di 

sottomissione, capire alla fine 
arenghe s.f aringa 
àreve, àrevele, arevecidde S.I11. « lat. àrbor> 

àrvor> àreve) albero, alberello 
ariàgghie s.m. bruco dei legumi dolci (piselli, 

fave, cicerchie, lenticchie, ecc. ) 
ariarùle s.m. operaio che lavora sull'aia 
àrie, iàrie s.f I. aria, boria, atto di superbia; 

("all'ària nove" = ad alta voce); 2. « "agro" 
= ager) lavoro stagionale per lo più estivo, 
come la mietitura, la trebbiatura ... sull'aia, in 
campagna; 3. spiazzo, aia (per pesare e ven
tilare il grano od altri aridi ; per costruire una 
carbonaia, ecc.) 

ariètte s.f brezza, venticello 
arijnchì v,tr: (lat. ad impletare < adimplere) 

riempire [anchìe; 'nchije] 
a ringhe aringhe loe. [ringhel 
ariùse agg. if. ariose) 1. borioso; 2. pieno di 

luce ed aria 
armunìje s.f armonia, concordia 
Aronze Il.p. Oronzo 
arpagone, arpàie s.m. « gl: harpàge=uncino; 

lat. harpagonem) grosso rampino usato dal 
bottaio per cerchiare le botti (Arpagone, il 
protagonista de " L'avaro" di Molière, detto 
così perché arraffone) 

arpècene, èrpece S.I11. erpice 
arracà v.illtr: « gr: bracao = essere rauco) 

diventare rauco, essere rauco 
arracanà v. intr: tirare i teli (= ràchene) sotto gli 

ulivi durante la raccolta, raccogliere 
arracate agg. rauco, fioco, colpito da raucedine 



arracatizze agg. rauco appena 
arraccuntà, 'raccuntà V.tr. raccontare 
arracone, arracunate l . s.f riparo, ricovero, 

zona riparata (da venti, dalle piogge, dal fred
do, ecc.); 2. all'arracunate loc. al riparo da ... 

arracunà V.tr. riparare 
arradecà v.intr. radicare [arrarecà] 
arradduce, 'radduce v.intr./tr. l . ridurre; 2. 

mal ridurre, finire male; 3. mettere al meglio 
in produzione un terreno, migliorare qls (p.p. 
arraddutte) 

arradunà (ant. arrarunà) V.tr. 1. radunare, 2. 
raccogliere 

arrafanà v.intr. darsi da fare, desiderare una 
cosa con smoderatezza 

(ar)raffà V.tr. arraffare, prendere, pigliare 
(ar)ragghià, ' rragghià v.intr. ragliare 
(ar)raggiunà, 'rraggiunà v.intr. ragionare 
(ar)raggiunate s.f chiacchierata 
(ar)raià, 'rraià v.intr. arrabbiarsi, incazzarsi 
arraianate agg. condito con origano; modo di 

cucinare carne e/o patate con origano 
arraiate agg. 1. irato, adirato, incavolato, risen

tito; 2. assetato; 3. colto da rabbia (di cane) 
arràise agg. avaro; attaccato ai soldi 
arramà v.intr. diventare ossidato (e quindi 

probabilmente velenoso) perché lo stagno si 
è consumato (riferito agli attrezzi da cucina) 

arrampecà v.intr. arrampicarsi 
arrancedì v.intr. irrancidire 
arrancedute, arrangecute agg./p.p. diventato 

rancido 
arrangenà v.intr. accorciarsi, ridursi 
arrangenute agg. rattrappito 
arrangià v.tr. 1. rimediare; 2. rubare, impos-

sessarsi di qls . 
arrangiulijà v.intr. racimolare, rimediare 
arrapaminte s.m. eccitazione sessuale 
arrapante agg. (sp . rabo) sensuale 
arrapà v. intr./tr. l . desiderare voluttuosamen

te il partner; 2. eccitare/rsi 
arrapate p.p./agg. eccitato 
arrapegnate agg. aggrinzito, di aspetto rachiti-

co, poco sviluppato [arrepecchiate] 
arrapide loc. dal lato dei piedi [addapide] 
arrappà, arraffà V.tI: 1. acciuffare, acchiappare 

con violenza; 2. aggrinzirsi 
arrarecà v.intr. abbarbicarsi, fare le radici, radi

care/rsi, (incespare) 
arrasà V.tr. 1. rasare (un prato con tagliaerba o 

a seguito di pascolo); 2. radere 
arrassà, arassà V.tr. allontanare, scostare 
arrasse, d'arrasse, d'arasse l. agg. distaccato, 
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dimenticato, lontano; 2. avv. lontano, alla 
larga [accoste] 

arrasuse avv. al piano superiore 
arrawugghià, arraugghià V.tr. l. avvolgere; 

2. aggrovigliare, affagottare; 3. rivoltare 
arrawugghiate, arraugghiate p.p./agg. ag

grovigliato, aggomitolato, avvolto 
arrazzà v.intr. 1. familiarizzare, andare d'accor

do; 2. acclimatarsi; 3. aggirarsi 
(ar)rebbellà v.intr. 1. ribellare; 2. mettere 

sottosopra 
(ar)recà V.tr. portare 
(ar)recamà V. tr. ricamare 
arrecchenì v.intr. arricchire (indica il passag

gio dalla povertà alla ricchezza in modo poco 
ortodosso) 

arrecchenute p.p./agg. diventato ricco 
arrecchì V.tr. arricchire 
arreccute p.p./agg. diventato ricco 
arrecchià, arricchià v.tr. accerchiare, circonda-

re, assediare 
arreccià, reccià, riccià V.tr. l. arricciare (i 

capelli); 2. stropicciare (i tessuti, i vestiti, 
ecc.); 3. increspare, rendere ruvida una su
perficie 

arrecciate p.p./agg. l. coperto, montato (per le 
capre); 2. con la pelle raggrinzita 

arrecettà, 'recettà « lat. ad receptum) v.intr./tr. 
1. seppellire; 2. ricoverare; 3. riposare, 
andare a letto 

arrecettate p.p./agg. messo in ordine, messo a 
riposo, ucciso [recitte = quiete] 

arrecògghie, 'recògghie V.tr. raccogliere, ra
dunare, mettere insieme 

arrecòvete, 'recòvete s.f raccolta, raccolto 
arrecrià, 'recrià v.intr. l. godere, dilettarsi ; 2. 

appagarsi ; 3. ristorarsi 
arrecrIJe s.f l. godimento, contenteza; 2. 

allegria 
arrecurdà, ' rrecurdà v.tr. e intr. ricordare 
arrefelà, refelà V.tr. accorciare 
arrefreddà, refreddà V.tr. raffreddare 
arrefreScà, refrescà V.tr. rinfrescare 
arregestrà, l'egestrà ~~tr. 1. sistemare; 2. ben 

registrare 
arregghià, arrigghià V.tr. ammucchiare paglia e 

grano trebbiato per la ventilazione (anche la 
neve veniva "arregghiate inte li nevare") 
[règghie] 

arreiésce, reiésce, arreiscì, reiescì 1. V.tr. az
zeccare, imbroccare; 2. v.intr. riuscire 

arremigghià, ' remigghià V.tr. sistemare il basto 
per non farlo pendere da un lato 



arrenaccià, 'renaccià V.tr. rammendare 
arrengenà, 'rengenà v.intr. 1. accorciare, 

rattrappire; 2. tirare verso l'alto CaITÙngete 
Criste che se no' te tàgghie" diceva il cafone 
che falciava l'erba alla ricerca del crocefisso 
perduto) [(ar)rangenà] 

arrenne v.tr. 1. rendere; restituire; 2. arrendersi 
(p.p. arrise) 

(ar)rennetore sj (lat. redditura) secrezione o 
ritorno di latte con la stimolazione dei capez
zQli o con la semplice presenza dei (figli) lat-
tanti [rennetore] 

arrennute agg. arreso, reso, restituito 
arrepecchià V.tr. raggrinzire 
arrepecchiate agg./p.p. aggrinzito, rugoso, 

arricciato 
(ar)repegghià V.tr. riprendere dal principio 
arrequià V.tr. (lat. ad requiem) I. acquietare; 2. 

sistemare; 3. seppellire; 4. morire 
arrequisse loe.avv. (lat. ab arrha quaesitum = 

chiedere con arra = per buona regola> 
requesta) ad arbitrio; in conclusione, ad 
ogni buon fine 

(ar)repezzà, repezzà V.tr. rattoppare, mettere le 
pezze o toppe 

(ar)repusà v.intr. riposare 
(ar)requià V.tr. cfr. [requià] 
arrescegnà, 'rescegnà v. intr. rattrappirsi, 

rimpicciolirsi 
(ar)resecà, resecà V.tr. rischiare 
(ar)resenà, resenà V.tr. preparare la "massa" 

per le panette 
(ar)resettà, resettà V.tr. comprimere, stringere, 

assestare 
arresotte avI'. al piano terra, al piano basso 
arrestuccià v.intr. diventare secco per la sicci-

tà o per il gelo (detto delle piante) [restuccià] 
arrestucciate agg/p.p. arso, rachitico, asfittico 
arrestute agg. arrostito 
arréte avI'. (lat. ab retro; addietro) I. di nuo

vo, daccapo, da dietro; 2. indietro [addrète] 
arretire agg. ntlrato in casa 
(ar)retrà, 'rretrà v.intr. 1. tornare indietro, 

ritirare; 2. rincasare 
(ar)revà, 'rrevà v.intr. arrivare 
(ar)revegghià, 'revegghià v.intr. svegliare/rsi 
(ar)reventà, 'rreventà v.intr. (ad)diventare, 

(ad)divenire 
(ar)revenì, 'rrevenì v.intr. rinvenire (p.p. 

arrevenute = rinvenuto) 
(ar)revutà, 'revutà V.tr. e intr. 1. rivoltare; 2. 

ribellarsi 

morbosamente (dagli uomini e dagli animali) 
la femmina o il maschio; 2. inturgidire; 3. 
indurire; 4. corrugare (la pelle), rabbrividire, 
accapponare ("arrezzà li carne" = venire la 
pelle d'oca) 

(ar)rezzenì, rezzenì v.intr. accapponare la pel
le, intirizzire (arrezzenute p.p. tutto rattrap
pito, con la pelle d'oca) 

(ar)riccià, 'riccià V.tr. arricciare 
arricchià V.tr. cfr. [arrecchià, arrucchià] 
arrigghià V.tr. cfr. [arregghià] 
(ar)riccì, riccì V.tr. « lat. hircire> hirciare = 

arricciare il muso, tipico del becco, < hircus = 
capro) 1. ingravidare (proprio delle capre); 
2. coprire, montare, fare accoppiare (per gli 
animali in genere) (p.p. ricciute) [riccì] 

arrijè v.intr. arretrare (detto ai cavalli al tiro) 
arriìsce v.intr. (lat. reexire) riuscire [arreisce] 
arrità, arretà V.tr. raccogliere la paglia, "Ii 

frasche", le erbacce, ecc. 
arroste V.tr. arrostire, abbrustolire (p.p. arrestute) 
arrottà V.tr. fermare i cavalli in corsa 
arrotulà V.tr. girare con destrezza il crivello per 

separare (verso il centro) la paglia dal grano 
(ar)rubbà, 'rubbà V.tr. rubare (ind.pres. arrobbe) 
arrubbaminte, 'rubbaminte s.m. latrocinio, fur

to, rapimento 
arrucelà, arruciulà, V.tr. arrotolare, avvolgere 
arrucchià V.tr. l. fare gruppo da parte dei 

ragazzi; 2. fare a pezzi, a rocchi [ròcchie] 
arruffianà, ruffianà v. intr. fare il ruffiano, sof

fiare qls a qln 
arrungenà, rungenà cfr. [arrengenà] 
arrungenate, arrangiunate p.p./agg. I. curvo, 

accorciato; 2. contratto, attrappito 
(ar)runchià, runchià v.intr. accorciare, tagliare 

col "runce" 
arrunchiate p.p./agg. contratto, curvo, 

attrappito, accorciato 
arrunzà, runzà V.tr. l. fare qls con troppa 

improvvisazione; acciabattare; 2. afferrare, 
prendere; 3. girare intorno 

arruspate p.p./agg. (lett. gonfio come rospo) 
risentito, corrucciato, adirato 

(ar)ruvenà, ruvenà V.tr. rovinare 
arruvine, arruine sj rovina, catastrofe 
(ar)ruzzenì, ruzzenì v.intr. arrugginire 
arruzzenute, arrezzenute agg. arrugginito, pie-

no di ruggine 
arruscià 
arrruste 
arrutulà 

v.intr. arrossare 
s.m. arrosto 
l'.tr. arrotolare 

(ar)rezzà, 'rezzà v.intr. l. eccitare; desiderare arsenale s.m. arsenale 
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arsìcule, arzìcule s.m. (lat. axiculus; ted. 
arzzinke, composta da arz = ferro e zinke = 
punta; "arzinche" si chiamano le tenaglie dei 
fabbri per prendere i ferri incandescenti dalla 
forgia) spinotto di ferro per evitare la fuo
riuscita della ruota dall'asse del carro 

arsure s.f (lat . arsura < arsus = bruciato) 
grande sete 

arsurate agg. che soffre la penuria d'acqua (ter
reno "arsurate"= terreno arso) 

arte s.m. mestiere 
artèteche, artèteke s.f (gr. artetichè; arthritis -

idos = artritico, gottoso) l. « processo 
infiammatorio delle articolazioni = amite) vi
vacità, argento vivo, agitazione, continuo mo
vimento, irrequietezza; 2. smania 

artiste s.m. artigiano 
a scappe e fuie loc. di corsa 
ascà, iaScà V.tr. abbrustolire, tostare 
ascate, iascate p.p./agg. abbrustolito, arrostito, 

indorato al fuoco 
(a)scegne, (a)scenne v.intr. scendere 
àsceme agg. azzimo, non lievitato = "cresciuto" 

(riferito al pane) [iàsceme] 
(a)scennute s.f discesa 
ascì, (assì) 1. v.intr. uscire; 2. V.tr. portare fuori 

(ind.pres. aièscke o ièscke, aiìsce o ìsce, 
(a)ièsce, (a)scìme, (a)scìte, (a)ièscene; imp. 
(a)sciève, (a)scìve, (a)sciève, (a)scièmme, 
(a)scièvete, (a)scièvene; pas.pr. songhe 
(a)sciute, si' (a)sciute, ecc .; trapas.pr. iève 
(a)sciute , iìve (a)sciute, ecc.; cong.pres. 
(a)scèsse, (a)scìsse, (a)scèsse, (a)scissìme, 
(a)scèsseve, (a)scèssene; cong.lrapas. fosse 
(a)sciute, fusse (a)sciute, ecc.; condiz.pres. 
(a)scissarrìje, (a)scissarrìsse, (a)scissarrìje, 
(a)scissarrimme, (a)scissarrìsseve, (a)scissar
rìjene; condiz.pas. sarrìje (a)sciute, sarrisse 
(a)sciute, ecc.; ger. (a)scènne; p.p. (a)sciute) 
[meglio scrivere 'scì] 

asciatà V.tr. (lat. aftlare = fiutare) trovare, 
cercare, rinvenire [sciatà] 

asciature s.f tesoro nascosto (in genere otre 
pieno di marenghe d'oro); cosa trovata ("à 
truvate l'asciature" = ha trovato il tesoro) 
[sciature] 

ascì 'nnanze v.intr. andare verso, pararsi da
vanti 

ascìse, ascìsse, scìse s.f « lal. accisa = impo
sta) prezzo (Nota - letto ascesa = i prezzi 
erano stabiliti con una bilancia, su un piatto 
la merce e sull'altro l' equivalente in oro od 
altro, "quando il piatto con la merce saliva"; 
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oppure < assise = assemblea perchè i prezzi 
erano stabiliti da una commissione preposta) 
("à 'mmisse l'ascisse a lu pesce" = ha stabili-
to il prezzo del pesce) [scisse] 

asciuga-panne, sciuga-panne [meglio dire 
assuga-panne] 

asciute s.f. uscita [meglio 'sciute] 
àsene s.m. asino 
a spìzzeche e petàcce, a spìzzeche e mùcceche, 

(a tante a tante) loc. a pezzi a pezzi, poco 
per volta 

assale avv. assai ("iàve assàie che .. . " = è da 
molto tempo che ... ) 

assabbessà, 'sabbessà v.tr. 1. andare in rovina; 
2. cadere in un precipizio 

assaccà V. tI: I. stivare i cereali nei sacchi; 2. 
scuotere in senso verticale un sacco per riem
pirlo meglio ['nzaccà, 'nzaccarijà] 

assaccature s.f. insaccamento 
assacrede V.tr. 1. tranquillizzare, assicurare 2. 

ricredersi 
assacrese (all'), alla securdune, alla scurdate loc. 

(lett. quando tutto è dimenticato e quindi tran
quillo) all'improvviso, in tutta tranquillità 

assacrise agg./pp. 1. rassicurato; 2. tranquillo 
assalemà V.tr. « lat. exanimare) l. assediare, 

assalire; stancare; 2. circuire da togliere il 
respiro (= l'àleme, àneme), infastidire 

assàme s.m. (lat. examen) sciame d'api, di 
vespe, o di volatili in genere 

assamenà V.tI: 1. sottoporre ad esame; 2. 
interrogare 

assàmene s.m. esame, interrogatorio 
assaprà, assapurà V.tr. (lat. adsaporare) assa-

porare, assaggiare 
assapurate s.f assaggio 
asseccà v.lr. essiccare 
assecchenì v.intr. rinsecchire, dimagrire 
assedià V.tr. 1. assediare, assalire; 2. infastidire 
assegnerìje loc. vossignoria, vostra signoria 

(espressione di ri verenza data ai borghesi e 
ai galantuomini) 

asselute agg. 1. solo, senza compagnia; 2. in 
modo privatistico (" panecutte asselute" 
senza altra "meScature" = "mestecature" = 
verdure per mescolanza) 

assemmetà V.tr. separare, isolare [simmete] 
assummegghià v.intr. cfr [assummigghià] 
assenzà V.tr. 1. stordire (dal troppo rumore o 

continue richieste); 2. far perdere i sensi 
assenza te agg./p.p. stordito, frastornato 
assenze s.f. essenza, estratto 
assenzi aie agg. essenziale 



asseppure, se pure loc. se è vero, se è così, 
seppure 

asserenà v.tr. e intr. 1. rasserenare; 2. calare la 
rugiada (il sereno dal cielo), il gelo, quando 
non ci sono nuvole di notte e fa freddo ovve
ro col sole cocente dopo la nebbia marina 
[seri ne] 

asserenate agg. (lat. adserenatus) colpito dalla 
rugiada (il grano) 

assettà V.tr. (lat. ad-sedere = porre nella propria 
sede, in ordine) sedere 

assettature s.m. sedile alla buona ['settature] 
assignene loc. lett. sua signoria = vossignoria 

[assegnerìje; assurìje] 
assìmmete avv. « lat. ad semet = a sè) in modo 

separato e per conto proprio, separatamente 
assincerà v.intr. assicurarsi 
assiste V. tr. assistere, prestare cura 
assitte s.m. I. basamento, sedi me di fabbricato 

o di muro in genere; 2. impronta, traccia, for
ma (" 'ssu palazze te' n'assitte ferme" = 
codesto palazzo ha buone fondamenta) 

assolve V.tr. 1. assolvere; 2. soddisfare 
assomme v.intr. (lett. sommare) venire a con

clusione, capire ("non ce assomme" = non 
si capisce) 

a-ssope avv. di sopra, a galla 
assucà V.tr. (lat. exsucare) asciugare 
assuca-mane s.m. asciugamano 
assuca-panne, 'sucapanne s.m. asciuga-panni, 

per lo più realizzato a forma cilindrica o a ca
panna, in ferro o con strisce in legno o ferula, 
da disporre sul braciere 

assucatore sf straccio per asciugare le mani 
assuccià v.tr. rendere uguale, livellare, pareggiare 
assuggettà V.tr. soggiocare, sottomettere, di-

pendere ['suggettà] 
assuggétte (stà) loc. verbale avere bisogno, 

dipendere da qln 
assulà v.tr. I. fare il vuoto attorno, 2. ridurre a 

uno solo (= diradare le pianti ne, isolare una 
persona) 

assulagnà V.tr. esporre al sole; scottarsi al sole 
od asciugarsi [sulagne] 

assulagnate I. sf posto al sole; 2. agg./p.p. 
assolato 

assule, assulate agg. solo ("assule assule" = 
a quattr'occhi, da soli) 

assummigghià, 'ssummigghià, 'ssumigghià V. 

imr. somigliare, sembrare 
assummìgghie, 'ssummìgghie sf somiglianza 
assuracà v.intr. intossicarsi per aver mangiato 

troppi topi (detto di gatti o tra roditori stessi) 
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assu rJJ e sf vossignoria, V. S. 
assutte agg. asciutto, secco ("all'assutte" = 

al verde, senza soldi) 
assuttegghià, assuttigghià v tr. assottigliare 
assutterrà v.tr. sotterrare 
a stàgghie loc. a staglio, a cottimo 
aste sI asta, linea (lunga e snervante 

esercitazione nelle prime classi delle Scuole 
Elementari) 

a strafotte, (alla) "non me ne freche" loc. in 
grande quantità, a strafottere 

a strapizze loc. detto di terreni con forme 
irregolari, a triangolo 

àstreche s.m. (lat. astracum; gr. òstracon = coccio) 
terrazzo, pa vi mento, lastrico [Iàstreche] 

astucce s.m. I. astuccio, fodero; 2. asta 
portapenni no 

a tarde a tarde loc. all'ultima ora 
a tè e mò loc. alla consegna; io do una cosa a 

te e tu dai una cosa a me 
ate, àute, àvete (Pl ati, àvete) agg e pron. inde

finito m./f. altro/a, altri/e ("n'ate e tante" = 
un' altra metà, altrettanto) 

a timp' a timpe loe. giusto in tempo 
a timpe perse loc. a tempo perso, quando non 

hai da fare 
a trucche loc. a trucco, con inganno 
(a)ttaccà, (a)ttakkà V.tr. I. attaccare, legare; 2. 

litigare 
attaccato re sf I. nodo, legatura; 2. legaccio 

aggiunto 
attaccature sf nodo, legatura 
attacche s.m. I. ictus; trombosi; 2. colpo 

fulmineo 
(at)tantune (all') loc. a tentoni 
(at)tappà V.tr. tappare, otturare 
(at)tappelijà V.tr. I. infangare le scarpe, un 

attrezzo agricolo; 2. attaccarsi del terreno 
umido; 3. formarsi di zolle di terreno umido 
[tàppele] 

(at)tardà V. intr. fare tardi 
(at)tarde avv. tardi 
(at)tastà V.tr. toccare 
attellà v.intr. fare od essere aderente 
aUellate agg. aderente, azzimato 
attempate agg. serio, calmo, riflessivo, equilibrato 
attenne V.tr. tendere, mettere la trappola (sia 

per gli animali selvatici che volatili) 
(at)tentà V.tr. (lat. temptare) toccare, palpare, 

tastare 
(at)tentune (all') loc. [attantune] 
atterà V.tr. attirare 
atterrà V.tr. (lat. torrere) I. coprire di terra; 2. 



tostare, abbrustolire 
atterrate agg. I. tostato, abbrustolito; 2. 

pralinato, ricoperto di zucchero e cacao 
attetelà, attetelià V.tr. l. mettere in piedi un 

cippo, un'asta; 2. iniziare e finire un lavoro 
[stetelà; tìtele = cippo] 

attesà V.tr. I. innalzare, mettere in piedi; 2. 
drizzare [tise]; 3. stendere 

attestà V.tr. squadrare un masso per ricavarne 
un blocco ben delimitato; definire i contorni 
di un blocco di pietra 

attezzà V.tr. 1. ravvivare il fuoco; 2. aizzare 
[appiccià] 

attezzature s.m. attrezzo per ravvivare il fuoco 
(sia per soffiare= "sciusciature" che per smuo
vere la brace = "paledduzze") 

attive agg. furbetto, che ci sa fare e muovere 
attrassà v.intr. (sp. atrasar = ritardare) l. 

mancare; 2. restare indietro, arretrare 
attrassate l. agg. arretrato, ritardato; 2. s.m. 

ritardo 
attrasse s.m. ritardo (Iavo~ in arretrato, ritar

do nel pagamento) 
attreppà v.intr. mangiare a crepapelle, a sazi età, 

riempirsi la pancia [trippe] 
attreppate l. s.f scorpacciata; 2. agg. sazio 
attrusce loe. la peggio, subire (d'attrusce) 
attuccà V.tr. toccare, spettare di diritto 
attuccate agg./p.p. spettante 
attummà, attummulà V.tr. colmare, riempire raso 

raso [tùmmule] 
attunà, 'ntunà V.tr. intonare 
attunnà V.tr. 1. arrotondare, curvare; 2. mangia

re molto da diventare rotondo 
attuppà V.tr. ricolmare di terra, rincalzare le 

pianti ne per un miglior attecchimento; am
mucchiare la terra [tuppe] 

(a)tturà V.tr. otturare 
atturcenià V.tr. attorcigliare ['nturcenià] 
atturne avv. intorno, attorno 
(a)tturnì V.tr. tornire 
atturnià V.tr. circondare, attorniare 
a turlezzacche loe. a casaccio 
auànne, awuànne, avvuànne avv. (lat. hoc anno; 

ital.ant. uguanno) (in) questo anno ("av
vuanne, avvuanne che bè"= l'anno che vie
ne, l'anno venturo; "avvuanne passate" = lo 
scorso anno) 

aucache s.f acacia 
a ùcchie e croce loe. all'incirca 
a uffa loe. a sbafo 
audìnzie, avvidìnzie s.f (are. audenzia) retta, 

ascolto C'non me dà audìnzie pe 'nninte" = 
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non mi dà per niente ascolto) 
aulive (pl. ulive) s.f oliva 
a umme a umme loe. in segreto, in silenzio 
aunì, aunisce V.tr. unire 
aurìzie s.f liquirizia 
auste, avuste s.m. agosto 
austenelle l. s.f agostineIla, triglia giovane; 2. 

s.m. animale da cortile nato in agosto 
autàre, avutàre s.m. altare 
austenedde s.f 1. piccola triglia (d'agosto); 2. 

tipo di mandorla 
austine agg. liferito al mese di agosto 
autìne, avutine, 'vutine s.m. vento da levante, 

brezza di mare (allevar del sole) 
autiste s.m. autista 
a vacande loe. a vuoto 
(av)antère (lett. messa avanti) s.f grembiule 
avantesine s.f (lat. a(b) ante sinum = davanti al 

seno) grembiule di stoffa, di tela o di cuoio 
[vantesine; mantesine] 

avanzà cfr. [avvanzà] 
avanzatore cfr [avvanzatore] 
avascià, abbascià V.tr. abbassare 
avastà, abbastà v.intr. bastare 
avaste, abbaste l. s.m. quello che basta, il 

necessario; 2. intero basta 
avé, (ia)vé V.tr. (anche ausiliare) avere, dovere 

(ind.pres. iàje o iè, ià o à, iàve o à, avìme o 
amma, avìte o àta, iàvene o anna; imp. avève 
o iève, avìve o iìve, avève o iève, avèmme o 
ièmme, avèvete o ièvete, avèvene o ièvene; 
pas.pr. iè vute, à vute, à avute, amma vute, 
ata vute, anna vute; trapas.pr. ièva vute, 
iìve vute, ièva vute, ièmma vute, ièvete vute, 
ièvene vute; eong.imperf avesse, avisse, 
avesse, avèsseme, avèsseve, avèssene; 
eong.trapas. avesse o fosse vute, avisse o 
fusse vute, ecc.; eondiz.pres. avrije o (i)arrìje, 
avrisse o (i)arrisse, avrìje o (i)arrije, avrimme 
o (i)arri(ssi)mme, avrìsseve o (i)arrìsseve, 
avrìjene o (i)arrìjene; eondiz.pas. avrìje o 
arrije o sarrije vute, avrisse o arrisse o sarrisse 
state, ecc.; ger. avènne; p.p. (a)vute) 

avemmarìje s.f I. (saluto di) ave Maria; 2. ora 
(dell'ave Maria) del tramonto (annunciato dal 
suono della campana) 

àvete, àte s.m./agg. altro("n' avete, n'atu, n'ate" 
= un altro/a; "n'ata vote" = un'altra volta) 

a' vògghie loe. hai voglia! quanto ne vuoi! 
avugùrije, avùrije, aùrije s.m. augurio 
avvampà, abbampà v.tr. avvampare, 

abbruciacchiare C'à appicciate la restocce, e 
ce sò abbampate l'àrevele de li vulive e la 



vigne" = ha dato fuoco alle stoppie e si sono 
bruciati gli alberi d'ulivo e il vigneto) 

avvampate, abbambate p.p./agg. I. avvampato, 
arrossato; 2. detto del pane quando, poco 
lievitato, viene basso e bruciato esternamente 

avvantà v.lr. gloriare, elogiare, plaudire, vantare 
("avvàntete ciucce mìje ... " ) 

avvanzate agg. avanzato 
avvanzà v.inlr. l. essere debitore o creditore; 2. 

pretendere; 3. spettare; 4. restare come avan
zo ("che avvanze tu?"; "non avvanze ninte") 

avvanzatore s.f rimasuglio, avanzo 
avvascià, avascià, 'vascià v.lr. (si nOli la 

commutazione da "bb" a "vv" di abbassare, 
e l'addolcimento delle "ss" in "sc") abbas
sare, ridurre [più moderno abbascià] 

avvedè v.lr. [abbedè] 
avvedinzie, avvidìnzie, avrinze s.f retta, ascolto, 

attenzione, interessamento [audìnzie] 
avventà v.lr. (lett. prendere il vento) prendere il 

sopravvento; approfittarre della bontà o del
la debolezza di qln 

avvenazzà v.lr. riempire di vino, far diventare 
brillo 

avvera mente avv. (lal. ad verum) davvero 
[alluvére] 

avvermenate agg. pieno di vermi 
avvertemente s.m. avvertimento, avviso 
avvezzà v.lr. abituare, educare [ammezzà] 
avviatore sI inizio di un lavoro, avvio 

("ali' avviatore, jè triste" = ogni inizio di atti
vità è duro) 

avvinghià v.lr. « lat. vinculum = vimine) av
volgere strettamente 

avvizià V.tr. (lat. invitiare da vitium = abituare ad 
un vezzo) I. viziare; 2. corrompere; 3. 
ammaestrare in negativo, (avvezzare) [ammez
zà] 

avvuanne avv. quest' anno 
avvuantà v.lr. agguantare 
avvuarì v.lr. guarire 
avvucate, aucàte (anl. wucate) s.m. avvocato 

(Tavvucate ciucce, legge lu codice" = l'av
vocato ignorante legge il codice) 

avvucenà v.lr. avvicinare 
avvunite, aunite I. avv. insieme; 2. agg. unito 

[aunì] 
avvurdà v.lr. I. abbarcare; 2. ammassare 

covoni 
a zeffunne loc. in gran quantità 
azionale agg. appartenente a luoghi pii [terre] 
azzamarrate agg. I. pieno, ben insaccato; 2. 

stracarico (più del normale sul basto) 
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azzannà v.lr. 1. mordere; 2. intaccare, spun
tare (denti = "zanne") il taglio di un utensile, 
togliere il tagliente 

azzardà v.intr. azzardare 
azzarià V.tr. acciaiare 
azzarule s.m. frutto simile al sorbo 
azzavardate agg. bagnato dalla pioggia 
azzeccà v.lr. I. unire strettamente; 2. accosta-

re, avvicinare [azzeccate e rebattute] 
azzeffunnà v.lr. 1. mandare in miseria; 2. spro-

fondare 
azzeffunne loc. in miseria, in rovina 
azzemarrà v.lr. chiudere, bloccare 
azzemarrate agg./p.p. 1. chiuso; 2. pieno, 

ben insaccato 
azzenzenute agg. infreddolito, colpito da fred-

do gelido [zunze] 
azzettà v.lr. (lal. acceptare) l. accettare; 2. 

confermare; 3. ammettere, confessare 
a zicche a zicche, zicche zicche loc. giusto 

giusto, giusto in tempo, pieno zeppo 
azzo! esci. caspita! 
azzuppà v.lr. 1. azzoppare; far male; 2. urtare 

sbadatamente; 3. capitare inaspettatamente; 
arrivare in un posto; imbattersi 



B ... (cfr. V) 

(Le parole che iniziano con la "b" si leggono, 
quasi tutte, come se fossero scritte con la dop
pia "bb") 

ba esci. suono vocale usato nel giocar coi 
bimbi coprendosi il volto con le mani; .1'.111. 

cenno ("non à ditte nu ba"= non ha fatto un 
cenno) 

babbalucche s.m. stupido, mammalucco 
babbalusce S. I11. mascherone (grossa testa, figu

ra grottesca di uomo) di pietra scolpito al
l'entrata di casa (su uno stipite), contro il ma
locchio. (Nota - A Rignano Garganico ve ne 
sono due: uno (= busto) sul mugnaie di via P. 
A. Fania, e l'altro (= testa in aggetto) alla chiu
sa Della Bella] 

babbèie agg. babbeo, stupido ["babbione" 
agg.accres. stupidone] 

babbelònie s.f confusione, tumulto, moltitudi
ne chiassosa di gente (come avvenne con la 
torre di Babele) 

babberò s.m. biberon 
babbijà V.tr. l. burlare, scherzare; 2. scimmiot

tare, deridere 
bàbbije agg./s.l11. (sp.dial. babion; lat. volgo 

babulum) (accres. babbiòne) l . scemo, 
tonto, stupido, babbeo; 2. uomo da nulla; 
3. mostimetro 

babusce s.f babbuccia 
baccagghià, baccagglià v.intr. protestare, an

che senza risultati, fare rimostranze 
baccalà s.m. l. baccalà; 2. babbeo 
bacchettate s.f colpo inferto dal maestro sul 

palmo della mano dello scolaro discolo [spal-
mate] 

bacchettone s.m. detto di persona alta e 
stupidotta, non svelta; bacchettone 

baccuttine s.m. pacchetto [paccotte, paccuttine] 
bacucche agg. « nome del profeta ebraico 

Habacuc) sciocco; (vecchio) decrepito 
baffe s.m. cfr. [mustacce] 
bagasce s.f donna di facili costumi 
bagnarole s.f tinozza di stagno o di plastica 

("và a pìgghie na bagnarole d'acque" = vai a 
prendere una tina di acqua) (bagnarulèdde) 

bagnule s.m. pl. panno bagnato che si stende 
sulla fronte dell'ammalato per asportare ca
lore e fare abbassare la febbre 

bagnulese S.I11. e f venditore/rice di tessuti 
(abitante di Bagnoli) 

balecone, ballecone S.I11 . balcone 
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balecunate s.f balconata 
'balefà (baletèie) v.intr. soffrire il troppo caldo 

[abbalefà] 
balenghe agg. scemo 
balìge, balìce, valìge s.f valigia 
ballature S.m. l. ballatoio, corridoio a sbalzo; 2. 

pianerottolo di una scala esterna (per lo più); 
3. spazio dell'aia spianato per la battitura del 
frumento o graminacee ("và a scarche lu 
rane sope lu ballature" = vai a scaricare il 
grano sull'aia predisposta); 4. letamaio 

ballette s.f balla di paglia o di fieno 
ballone s.m. l. grosso sacco di tela, grande 

balla di iuta; 2. (in senso figurato) grossa 
sciocchezza 

ballunate s.f grossa sciocchezza 
bambalute agg. l. imbambolato, stordito; 2. 

vinto dal sonno, dalla calura, dalla stanchezza 
bambate s.f l. vampata; 2. piccolo mucchio di 

paglia (di grano o di fave) [scellerate, 

fafarazze] 
bambenidde S.I11. bambinello 
bambùgghie s.m. insieme di rametti da ardere 
bancale S. I11. I . grosso telo per coprire il banco 

(biga di paglia, covoni, ecc.); 2. piano utiliz-
zato per i I carico e scarico di pesi. . 

bancarale s.m. persona pronta e dedIta a fare 
banchetti 

bancarelle s.f l. panchetto; 2. sgabelli no da 
lavoro del calzolaio o del venditore ambulante 

banche s.m. (ted. bank < germ. banki = posto 
ove siedono più persone = panchina) l. ban
co, panca; 2. tavolo da studio, da bottega o 
da artigiano; 3. grossa bica o cumulo, a 
forma parallepipeda, fatto di covoni (prima 
del trasporto definitivo alla trebbiatrice); 4. 
banco motore 

banchetidde, (chiancòtte) s.m. banchetto; sga
bello, sedia di legno a tre piedi 

banchine s.f I. posto d'osservatorio; 2. 
posto per il battitore sulla macchina da treb~ 
bia; 3. spiazzo sui lati asciutti del fiume o dI 
strada; 4. panchina [banche] 

bancone s.m. 1. banco di vendita o di lavoro; 2. 
credenza, cassapanca 

banne, bbanne l. s.m. bando, avviso, annunzio 
("jettà lu banne" = annunziare, fare un avvi
so pubblico o pubblicitario; parlare ai quat
tro venti); 2. s.f banda musicale [sbannì] 

bannetore, bannire, bannaiùle s.m. banditore, 
colui che annunciava per il paese una notizia 
(anticamente anche un ' asta giudiziaria) o 
pubblicizzava un prodotto [sbannìj 



bannì (meglio ' jettà lu banne") v.tr. bandire, 
rendere di pubblico dominio, pubblicizzare, 
dare un avviso pubblico ... (tutte manzioni 
svolte a pagamento dal banditore) [vannì] 

banniste s.m. suonatore della banda musicale 
baracchine s.m. recipiente per cibi 
barbacane s.m. muro di contrafforte, muro per 

sostegno o irrigidimento di altro muro 
barbanere s.m. calendario (di Barbanera) 
barbatelle s.f vite, innestata o meno, con radici 
bàrbere agg. I . barbaro, incivile; 2. balbuzien-

te (difatti sembrava balbettasse per via della 
lingua straniera incomprensibile) 

barbire s.m. barbiere 
barcaiule s.m. barcarolo 
bardasce s.f donna un po' deforme, od anche 

malformata e di facili costumi 
barracche, bbarracche s.f baracca ("barraccone" 

= giostra, circo) 
barracchine s.m. sponda, del carretto o del 

camion, fissata ai piantoni = "fuselare" 
barraccone s.m. carretto del venditore ambu

lante o da circo 
basamente s.m. 1. fondazione; 2. base di 

appoggio, piedistallo 
basate agg. (Iett. con solide basi, ben fermo) 

attempato, maturo, sennato, serio 
basce « lat. bassius, comparativo di bassus) 

la pùgghie = la campagna situata nella piana 
del Tavoliere [contrario la muntagne] 

basche s.m. tipo di copricapo nero col pirulino 
centrale 

bascùglie, bàscule s.f bascula per pesare 
baselecate s.f I. complesso di operazioni che 

costano fatica o di attrezzature; 2. preparati
vi per la costruzione di un importante e gros
so edificio ("i è sfasciate tutte la baselecate" 
= tutti i preparativi sono andati in fumo) 

basÌleche s.m. basilico 
bassette, basette s.f pelle di agnelli o capretti 

nati d' inverno ("mò t'à allisce li basette" = 
ora ti meno, t'ammazzo di botte) 

bassetti re s.m. (non più usato) venditore di 
carne di animali morti (= murtacine) 

Bassitàlie s.f Italia Meridionale 
bastante, abbastante s.m. il bastante, il necessa-

rio 
baste che congo purché 
bastemente s.m. bastimento, grossa nave 
basulate s.f strada coperta di basole, per lo più, 

di lava [chianchettate] ; lastrico, lastricato 
bàsule s.f (lat. parlato basula -7 basulum < 

basis = base) lastra spessa di pietra, per lo 
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più lavica, per selciare le strade 
battemazze s.f erba alta e secca (pericolosa 

d'estate perché può innescare un incendio) 
battepanne s.m. battipanni 
batterìje, battarìje s.f I. fuoco d'artificio; 2. 

pentolame da cucina 
batleture s.f I. misto di cava o di fiume o 

materiale di risulta proveniente da demolizio
ne di manufatti edili ed usato come sottofondo 
stradale; 2. grano misto a pula (richiama 
l'antica battitura dei cereali) 

battùgglie s.f pattuglia 
baùglie, bavùglie (poco usato) s.m. baule, cassa 
baulate s.f fanfaronata, cavolata; agg. arro-

tondato (la parte superiore di un muro) 
bàule s.f l . arrotondamento, toro; 2. cassa 
bauscione s.m. bavone; bacchettone 
bavette s.f (jr. bavette) bavaglino, pettorina 
'bbaià v.tr. abbaiare 
'bbasà v.intr. 1. basare, fondare; 2. raffrontarsi 

con qln; 3. emulare 
'bbève v.tr. bere [vève] 
bbògghie (a) loc. « voglia) I. molto, in 

abbondanza; 2. con ingordigia; 3. in tutta 
fretta 

bbon timbe s.m. bel tempo 
bbrijante s.m. brigante 
bbune (j. bbone) agg. I. buono; 2. bravo 

(Ioc. "allu bbune" = davvero) 
'bbuscìje s.f (notare il gruppo "sc" al posto di 

"g") bugia 
bè « gr. baino) cfr. [vè = venì] 
bè, mè, 'mbè loc. « bene) parola tronca usata 

per assentire ad un dialogo e farlo continuare 
bebbone (pl. bebbùne) s.m. bubbone, bernoccolo 
bebélle s.m. trastullo gradito ai bimbi; gingillo 
becche s.m. 1. barbetta, pizzo; 2. mento 
bedone (pl. bedùne) s.m. bidone 
Befanìje s.f Epifania (alla befana = Epifania) 
befone s.m. bufone, malattia del grano (da un 

chicco di grano annerito si può provocare 
l'annerimento dell'intera spiga, e quindi bi-
sogna buttare il tutto) [tezzone] 

'belatore s.! cfr. [abbelatore; leccatore] 
bellafè!, bellafèmmene s.f signora! , bella donna 
belle agg. I . bello (= riferito alle qualità pro-

prie); 2. molto (= riferito alla quantità) ("ijè 
nu belle paièse" = è un bel paese; "à fatte na 
bell'acque" = ha piovuto abbastanza) 

belle belle loc. ben bene, piano piano, adagio 
adagio 

belle bbune loc. all'improvviso 
belle fatte agg. ben fatto, di forma aggraziata 



belle 'gènie loc. di proposito 
belle giòvene agg. di bella presenza 
bellizze s.f pl. bellezze, l'insieme delle cose 

belle ("Ii sette bellizze" = il non plus ultra del 
bello) 

bellò!, bellome s.m. signore!, bell'uomo! (usa
to per chiamare una persona di cui si ignora il 
nome o per dare un tono imperioso al discor
so: "bellafe' !"= buona femmina = donna!; 
"bellaggiò"= bella giovane = bella signorina) 

Bellònie n.p. f Apollonia 
bembatte! esci. ben fatto!; ben ti sta! 
bemolle s.m. « bemolle, per abbassare il tono 

musicale) -7 e usato in forma avverbiale 
(camminare o fare qls ... ) molto adagio 

bencunte loc. insomma 
benedice V.tr. benedire 
benediche!, sante Martine esci. ti benedica, 

san Martino! (Nota - Parola di augurio e di 
compiacimento nei confronti di persone (bim
bi) o per un'azione (ammassare il pane, fare le 
salsicce, ecc.) in riferimento anche all'abbon
danza e alla buona riuscita) 

Beneface, Benefare n.p. m. Bonifacio 
benefarre s.m. fiore della "puzètele" 
berbante s.m. birbante, monello 
berlante s.m. brillante 
berlantine s.m./agg. I. lucido da scarpe; 2. 

profumo per capelli 
berlocche s.m. (fr. breloque) medaglione 

apribile; ori in genere 
berlune s.f scherzo, da burlone ("alla berlune" = 

a scherzo, alla burlone, per ischerzo) 
bernocche s.m. bernoccolo, bubbone, colpo da 

"tuzzature" 
berocce s.m. biroccio 
bersagghià V.tr. I. bersagliare; 2. lasciarsi 

confondere dalla contemporaneità di più azio
ni (fatte o a farsi); 3. infastidire 

Bertine n.p. m. Albertino 
Bertòleche n.p. m. Bertoldo 
besacciàre s.m. I. produttore o venditore di 

bisacce; 2. abitante di Bisaccia 
besogne s.m. bisogno, necessità 
bevòmmere s.m. bivomero (aratro a due vomeri) 
bià, abbià v.intr. (gr. bai no) avviare 
bianchette s.f varietà di grano tenero senza 

"Iistre" (di due tipi: "ròsce" o "ghiànche") 
[maiòleche] 

biancone agg. terreno biancastro e magro 
Biàse (lat. Blasius) n.p. m. Biagio 
biate, viate agg. beato 
bibbì loe. (suono onomatopeico, del clacson, 
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per indicare) automobile 
bibbigasse s.m. fornello a gas 
biètte (non più usato) s.f organo meccanico 
bìfere s.m. (lat. biferus = che porta due volte) 

agnello nato tardivamente (dopo febbraio) 
perché la pecora-madre si è coperta nuova
mente dopo il primo parto [curdesche; 
rebbìfere] 

binde s.f cric robusto a manovella 
Binette n.p. f Bambina 
binètte s.f zappetta 
birò s.m. (fr. bureau) scrittoio 
bòchele s.m. l. ricciolo di capelli; 2. s.f 

boccola, rondella calettata ed incastrata 
bombolotte s.m. bambola, peluche 
bom-mèspere, bom-bèspere s.m. (lett. buon 

vespro) saluto per il tramonto (ora canonica) 
bom-menute s.m. ben-venuto 
bom-pise s.m. (Iett. buon-peso) quantità 

sovreccedente il peso giusto per accentuare 
la caduta dell'asta della stadera e per accon
tentare il cliente 

bon-àlme, bon-àneme s.f (lett. buon 'anima) 
defunto stretto o da poco morto ("la bon
àneme de ... "= la felice memoria di ... ; la 
buon'anima di ... ) 

bona-menu te, bommenute s.f buona venuta; 
loe. (Nota - Usato in risposta al saluto au
gurale Sante Martine, nei preparativi festivi 
o durante la panificazione o quando, ammaz
zato il maiale, si procedeva a sezionare le par
ti ... cioè durante tutti i lavori non usuali che 
configuravano abbondanza di ... cibo) 

bona-scorce s.f filibustiero 
bona-vulènze s.f benevolenza, buona volontà 
boncore (de) loe. l'essere generoso, di buon 

cuore, di bontà d'animo 
bon-ore (alla) loe. alla buon'ora, tardi 
bon-timpe loe. bel tempo ("curpe de bontimpe" 

= persona senza pensieri, pacioccona) 
bon-vèspere loe. buon pomeriggio [bommèspere] 
bosse, bòssele s.m. (ing. boss; < nederlandese 

baas = signore, maestro) padre, capo ("Iu 
bosse" = mio padre) 

borze, borse s.f borsa ("borzette" = borsetta) 
botte s.f I. colpo;. 2. istante, piccola quantità 

("na botta d'acque" = uno scroscio d'acqua; 
"na botte de sunne" = un colpo di sonno; 
"tutte na botte" = ad un tratto) 

botte-botte loe. colpo su colpo, ("a te e mò" = 
tu dai una cosa a me ed io dò una cosa a te) 

bracce s.m. via di comunicazione tra tratturi 
brachessine s.f « braca) mutandine 



brasciòle s.f braciola, involtino di carne o di uova 
brevijà V.tr. abbreviare 
brevogne s.f (lat. verecundia) vergogna 
brijànte s.m. brigante, malandrino 
brijatire s.m. brigadiere 
Brijèle n.p.m. Gabriele 
brudulone s.m. beverone per animali [pastone] 
brunchite s.f bronchite 
bruscà V.tr. I. bruciare, rosolare, tostare; 2. 

abbruciacchiare i peli o le piume vicino alla 
cute (di animali spellati); 3. strigliare, frega
re con la spazzola 

brusche (accresc. bruscòne, dim. bruschètte) 
s.f 1. spazzola di fen'o (per animali da tiro), 
striglia; (meglio "bruscke") 2. pioggia, 
pioggerellina, spolverata di pioggia; 3. puz
zo di bruciato 

bruschétte s.f pane abbrustolito e condito con 
olio, sale, pomodoro ed origano 

bruscià v. tr. bruciare 
brusciate, brusciatine s.f bruciatura, scottatura 
brusciatizze agg. alquanto arso 
brusciore s.m. bruciore 
bruscone s.m. spazzola di setoloni per cavalli 
brustulature s.m. tostino (per orzo, grano, caf-

fè) 
brutta-bbèstie s.f diavolo (= la brutta bestia) 
bruvugnà v.intr. vergognarsi 
bruvugnuse agg. che si vergogna, timido 
'bruzzese (pl. bruzzise) agg. abruzzese 
bùa s.f ferita o dolorino per i piccoli 
buàtte s.m. ifr. bOlte) barattolo di latta 
bubbazze s.f parte, porzione (spregiativo!) 
bubbine s.f bobina 
bucaridde s.m. buchetto 
buccacce s.m. ifr. bouchage=chiusura) contenito

re di vetro (a chiusura ermetica) per alimenti 
buche s.m. e f buco, buca 
bucchìre, bbukkìre (lat. bucca) s.m. bicchiere 

[vacche, maccature] 
bukedebù, zikedebù s.m. strumento musicale, 

fatto con cassa di risonanza e coperchio in pelle 
forato al centro in cui viene sfregata un'asta 

bufagnà v. int/: gonfiare, riempire 
bufalàcchie s.m. bufalo giovane 
bufé (jr. buffet) s.f piccola credenza 
bùfele s.m. bufalo 
buffe, buffette s.m. (sp. bofetòn) colpetto di mano 

dato sulla guancia gonfiata appositamente 
buffètte ifr. buffet) s.f piccolo tavolo (da cucina) 
buffettone, buffetti ne s.m. (sp. bofetòn) schiaf

fo, cazzotto 
buffunijà v. tr. e intr. I. beffeggiare, prendere in 
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giro; 2. fare il buffone, scherzare 
bullà V.tr. bollare, timbrare 
bulle, bbulle s.m. bollo; marchio sugli animali 
bullette s.f bolletta 
bulze, bùleze « lat. vulsus) agg. 1. mal ridotto, 

asmatico; 2. bolso (detto di cavallo) 
bumbare (usato anche come nomignolo) s.m. 

I. venditore di bombole di gas; 2. fuochista 
bun'a bune loc. all'improvviso e 

immotivatamente 
bunàcchie agg. abbastanza buono 
bunaccione s.m. persona tranquilla 
bunaridde, bunarille I . agg. alquanto buono; 

2. loc.avv. benino 
buna te (alla) loc. alla buona 
bunazze agg. buonissimo, prosperoso 
bune (alla) loc. all'improvviso 
bune, bbune (j bone, bbone) agg. buono; 

avv. bene 
bune a ninte agg. buono a niente, inetto 
bune bune avv. ben bene, ormai 
bunefecà V.tr. abbuonare, scontare 
bune pòpele loc. (lett. tieniti buono il popolo) 

buona nomea, a tuo favore 
bunìfeche s.f bonifica; il complesso di opere 

che ha bonificato il Tavoliere (nota: il nostro 
Tavoliere è stato bonificato, in modo radicale, 
nel periodo fascista) 

burdelle s.m. bordello, caos, chiasso 
burracce s.f (sp. borracho) borraccia di allumi

nio 
burracciate agg. abbeverato, ubriacato 
burrate s.f burro conservato in una sfoglia di 

pasta e confezionata a forma di mozzarella 
burrazze s.f I. porraccio (non borraggine) dal 

tubero bianco e a foglia lunga, simile alla ci
polla "carrare" ma con foglia più stretta; 
asfodelo; 2. (anche) porrandello (una volta 
il pastone, per i maiali, veniva preparato con 
"burrazze e canìgghie") 

burre s.m. burro, fatto dal latte o dalla "cima" di 
latte sbattuto a lungo [vuture] 

burzaline, burzìlle, burzelline, burzine s.m. 
borsello, borsellino, porta moneta 

buscà, busckà, buscà V.tr. I . prendere, busca
re; 2. guadagnare 

bùscele, busce s.m. 1. bussolotti; 2. bigliettino 
per sorteggi are (nella spartizione di proprie
tà) 

busciarde, bbusciarde agg. bugiardo 
busciàrde s.f bocciarda, martello dentellato 

per rendere ruvida la superficie di lastre di 
pietra 



buscìe, bbuscìe s.f bugia 
busse s.m. (napol. busso) chiedere al "compa-

gno" di gioco la carta migliore a tressette 
bussola te agg. estratto a sorte 
bùssole, bussele s.f l. bussola; 2. porta interna 
buste s.m. I. corpo (di persona); 2. corpetto 

(da donna) 
butirre s.m. burro 
bùttare s.m. buttero, pastore di animali (per lo 

più grossi) (buttaràcchie) [anemale] 
buttazze s.m. asse di legno montato di traverso 

tra le opposte sponde del carretto, bottazzo 
butte s.m. ifr. bouter = cacciar fuori) l. soffe

renza; ("butte de sange", "sange da 'nganne" 
= getto di sangue, emorragia); (lat. butta) 
2. urto, sobbalzo, .. . a causa della strada dis
sestata; 3. asse della ruota 

buttìgghie, bbuttìgghie, buttigghiole s.f ifr. 
bouteille) bottiglia, bottiglietta 

buttigghione s.m. bottiglione 
buvare s.m. operaio addetto alla cura dei buoi 

(cavalli) 
'buvurà v.tr. abbeverare [abbuverà] ("và a 

buvurà li vestiame" = vai ad abbeverare gli 
animali - cavalli, asini, ecc.) 

'buvurature s.m. abbeveratoio 
buzzarate agg. (ital. "buscherare" = inganna

re , oppure "buggerare" = truffare) l. 
buggerato, ingannato, cattivo; 2. usato per 
un rimbrotto buono ("scìje buzzarate" = 
come sei fesso!) 
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c ... 
(Spesso "c" e "g" sono usate indifferentemente) 

cacacazze s.m. rompiscatole, seccatore 
cacacce, cacazze s.f l. (lett.) escremento 

liquido; 2. paura; tremarella 
cacaccione, cacacciuse agg. 1. pauroso, fifone; 

2. timido 
cacagghià v. (gr. kakoglasmosos; albanese 

chachagli) balbettare, tartagliare 
cacàgghie s.m. balbuziente; (accresc. 

"cacagghione" = tartaglione, balbuziente 
grave e irrimediabile) 

cacamaièse s.m. l'uccello scricchiolo, occhione 
(simile al mallardo) 

cacanidde s.m. ultimo uovo fatto da una gallina 
(o da altro volatile) prima di smettere 

cacaredde s.f l . diarrea; 2. paura 
cacarIJa v.intr. I. fare il verso della gallina (il 

coccodè) 2. chiacchierare continuamente 
cacasicche agg. avaro 
cacate s.f l. defecata; 2. sciocchezza, idiozia, 

"stronzata" 
cacature s.m. l . gabinetto; 2. vaso da notte, 

cilindrico ed alto di creta smaltata; 3. locale 
o ambiente piccolo e angusto; 4. persona 
insignificante 

cacca s.f cacca, merda; sporcizia 
caccamanine s.f decalcomania 
caccavelle s.f « caravella; letto piccola barca) 

qualsiasi oggetto (automezzo) ridotto in pes
simo stato ("valle a gghìtte sta caccavelle" 
= vai a buttarla quest'auto) 

càccave, càccame s.m. (lat. caccabus < gr. 
kàkkabos = vaso) "quàcquie", pentolone 
stagnato usato per la caseificazione del latte 

caccavone s.m. (gr. kàkkabos = vaso) l. vaso 
cilindrico, forato alla base, in terracotta, usa
to per la costruzione delle volte, pignatta; 2. 
credulone, stupidotto, goffo; 3. liquido 
gommoso dal legno di mandorlo o di pesco, 
ecc. [quàqquie] 

cacche agg.indef qualche 
caccheccose, quaIcheccose s.findef qualcosa 
cacchedune pron.indef qualcuno 
cacchelle s.f l. sudiciume, piccola cacca; 2. cispa 
cacchiarame s.f l'insieme di rametti, di virgulti 
cacchiastrone s.m. « càcchie) giovanotto sui 

quindici anni (dim. "cacchiuncidde") 
càcchie!, cazze! , azze! escI. caspita!, capperi! 
càcchie s.m. (lat. catulus) l. ramo di pianta; 

(dim. "cacchi etidde"= rametto, piccolo 
pollone) 



càcchie, 'nghiappe s.m. « lat. capula) cappio 
cacchiòle sj « lat. capula) nodo col fiocco, 

nodo scorsoio 
cacchione s. m. ramo pi uttosto grande, 

succhione [cacchietidde] 
caccià V.tr. 1. cacciare, allontanare di forza, 

spingere fuori; 2. far uscire (l'acqua dal 
pozzo); 3. germogliare 

caccia-fuche s.m. acciarino 
caccia-iacque s.m. canale di prosciugamento, 

di deflusso 
caccialepre s.m. latticrèpolo, erba cespugliosa 

dolciastra di colore verde chiaro 
cacciaprète s.m. erba mangereccia simile alla 

cicoria sevatica 
cacciate sII. fioritura delle piante con 

sbocciatura delle gemme; 2. canale di devia
zione dell'acqua o d'irrigazione; 3. cornicio
ne dei fabbricati 

cacclJa V.tr. cacciare (la preda), inseguire per 
uccidere, andare a caccia 

cacciune s.m. cucciolo di cane, cagnolino (dim. 
"cacciunidde" ) 

caccuse lf. caccose) agg. cisposo 
cace-cavadde s.m. cfr. [cascavadde] 
cachille s.m. cachi, kak:i [chiachille] 
cacone s.m./agg. 1. fifone, pauroso; 2. (in disu

so) foro della botta, cocchiume [checone] 
cadde s.m. « lat. callum) durone, callo 
caddone s.m. tendine robusto di animali grossi 

(di colore giallognolo) 
cadduse lf. caddose) agg. 1. calloso, in 

presenza di cute coriacea o cotica spessa; 2. 
resistente alla cottura, che non si spappola 
(vedi alcuni tipi di funghi) 

cadè, (ant. carè) v. cadere 
cafagnà v.intr. fare caldo afoso ed umido, 

schacciare dell'afa [accafagnà] 
cafè 1. s.m. caffè; 2. agg. colore marrone 
cafettère sj macchinetta da caffè 
cafettire s.m. barista 
cafone, cafuncidde, (pl. cafune) 1. agg. cafone, 

vi Ili co, rozzo, maleducato (dispr. cafuncidde); 
2. s.m. bracciante agricolo, contadino (dispr. 
cafunacce) C'quante vide la nègghie a Mun
te la Donne, tùje cafone, se no' te 'mbonne" 
= se arriva la nuvola a Monte della Donna -
collinetta verso lo scalo di S.Marco - scappa 
contadino, altiimenti la pioggia ti bagna) 

cafunarìje sj 1. cafoneria, rozzezza; 2. abita-
zione dei contadini nella masseria rurale 

cagge sj acacia, gaggia 
cagnà v.tr. 1. cambiare, scambiare, 2. mutare 
cagnaminte s.m. l. cambiamento; 2. un 
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continuo cambiare 
cagnanese agg./s.m. cagnanese; di Cagnano 

Varano 
cagnatore s.f ricambio della biancheria (intima) 

("t'à purtate la cagnatore pe nu mese?" = ti 
sei portato la biancheria per un mese?) 

cagne 1. s.m. cambio; 2. baratto; 3. sj specie 
di chiave (ad apertura variabile o a tenaglie) 

caÌne s.m. uomo malvagio, traditore (come 
Caino, fratricida) 

cajnate s.m. e f (lat. cognatus = consangui
neo) cognato, cognata 

cajole sj (lat. cavea o caveola) gabbia per 
uccelli, polli, conigli (cajuledde) 

calà V.tr. e intr. l. calare, mandare giù; 2. 
abbassare/rsi; 3. immergere; 4. venire giù, 
scendere; 5. andare dalla montagna in pia
nura; scendere in campagna; 6. tramontare 

calamàie, calamàre s.m. « lat. calamarius) 
calamaio (per intingere la penna) 

calamàre s.m. (lat. calamarius) calamaro (mol-
lusco) 

Calamuchele n.p.m. Nicola-Michele 
calandre sj allodola 
calandrelle sj l. aria mossa col caldo estivo 

(moto convettivo); 2. afa, canicola, calura 
del solleone; 3. fata morgana 

calandrone (sj calandrelle) s.m. 1. grossa 
allodola, non migratoria (che resta a fare com
pagnia d'inverno al cafone); 2. uomo di 
elevata statura ma fessacchiotto 

calannàrie s.m. « lat. calendae) calendario 
("i è a calennàrie" = è previsto) 

calate sj 1. discesa, pendio; 2. perdita (di 
peso); 3. al tempo della discesa in campa
gna di .. . (mietitori ecc,); 4. loe. "a calate de 
sole" = al tramonto; "ucìdde de prima calate" 
= uccello al primo volo o alla prima beccata e 
quindi .. . inesperto 

calatore sj l. discesa; [vasciamane] 2. 
diminuzione di peso; 3. il di più del peso 
giusto [bompise = buon peso] 

càlebre s.m. tipo di compasso (sferico) 
calecagne s.m. calcagno ("aiàveze li calecagne" 

= affrettati) 
calecagnule s.m. parte posteriore dello zoccolo 

(per gli animali unghiati) 
calecare sj (lat. fornax calcaria) 1. cava di 

pietra; 2. calcara, fornace adatta per la cottu
ra delle rocce calcaree (per preparare la calce) 

calecarule s.m. operaio addetto alla calcara 
calecasse s.m. e f (gr. kalkos) 1. botto 

pirotecnico dal forte boato; 2. bomba da 
mortaio; 3. (in senso allusivo) scorreggia 



calece S.I17. calice 
calennàrie S.I17. calendario 
calenne s..f (lat. calendae) perlopiù pl. calende 

(Nota - "Ii calenne de Sante Lucìje" - 13 di
cembre - i contadini, per le previsioni meteo
rologiche dei mesi dell'anno, contavano, nei 
dodici giorni da S.Lucia, i giorni a salire (gen
naio, febbraio, . .. ) fino a Natale e a scendere 
da S.Stefano (dicembre, novembre, .. . ) tino 
all'Epifania. Il mese, si pensava, ripetesse me
diamente le condizioni meteo del giorno cor
rispondente: i primi giorni corrispondevano 
ai mesi già passati - di quell'anno - ed i 
secondi prefiguravano i mesi a venire, del
l'anno successivo. Strane previsioni!) 

calepesijà v.tr. calpestare ("t'è calepesijà la 
trippe" = ti devo calpestare la pancia - nel 
senso ti devo sciacciare come un verme -) 

calescigne S./11. (lett. cale e scigne) sali scendi 
per porta o per luci 

caliamòlie sI cfr. [canamòlie] 
calìggene sI afa 
calime sI « gr. kauma = calore) I. calore; 

2. colorito; 3. buona salute, ma anche buo
na vegetazione ("non mette cali me" = non 
gode buona salute, non mette sangue; "iè 
malepòtene" = è gracilino) 

calìnie S./11. I. calura estiva; 2. riverbero 
calipse S./11. scusa, scusante 
callarale s.m. stagnino, calderaio, ramaio 
calla re, cavedare, caddare sI (lat. caldaria) 

pentola (in rame, per le famiglie ricche), paio
lo; caldaia (di/11. callarole) 

calle s./11./agg. caldo; loc. "a calle a calle, 
calle calle" = a caldo a caldo, subito subito, a 
botta e risposta 

callijà v. tr. I. riscaldare; 2. fare caldo, prendere 
caldo 

calli ate sI I. caldo afoso, colpo di calore; 2. 
forte riscaldata 

calluse (j. callose) agg. focoso, caldo 
calzature S./11. calzatoio 
camarère sI cameriera, serva 
camastrale S./11. ferro, incastrato nella muratura 

del camino, a cui si appende la "camastre" 
camastre sI (gr. cremastrérion = gancio, 

pendaglio) catena di ferro per camino 
(regolabile mediante uncino ed usata per ap
pendervi la caldaia "inte lu fucarile") 

cambre, càmbere s..f canfora 
carne s..f « lat. s-quama?) l. pula; 2. 

cascame di polvere e paglia triturata finissima 
camèle S./11. I. cammello; 2. stupido 
camine S./11. I. cammino; 2. vascone per 
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depositare le olive prima della molitura 
camisce, cammise s..f l . camicia ("camiscètte"); 

2. rivestimento con mattoni (per forno, cami
no); 3. camicia (del cilindro del motore) 

camiscia-nette S./11. (lett. camicia pulita, non 
sporca di sudore) scansafatica, sfaccendato 

cammarà v.tr. mangiare cibi con grasso animale 
durante il digiuno religioso ['ncammarà] 

cammarère s./11./f. cameriere/a 
cammarine S./11. stanzino usato a deposito 
cammarìre (poco usato) S./11. cameriere 
cammarone S./11. stanzone, soggiorno tuttofare 
càmmere sI (lat. camera; gr. kamara; ted. 

kamer) camera, stanza 
cammenà v.intr. camminare 
cammenaminte S./11. l. caminamento, galleria 

sotterranea; 2. strada percorsa 
cammenate s..f passeggiata 
cammenature s..f modo di camminare,portamento 
càmmesce S./11. camice, grembiule 
cammesciòle sI (lat. camisula) gilè, panciotto 
cammesciòne S./11. grossa camicia senza rifini-

ture 
cammesciòtte S./11. camiciotto 
cammesciulìne S./11. 1. gilè, panciotto; 2. 

spolverino per borghesi 
cammesciulòne S./11. 1. panciotto per cafoni; 

2. camice da preti; 3. accappatoio del bar
biere 

càmmie S./11. I . camion; 2. tasso di interesse; 
3. aggio (terze) ("càmmie intre ccase" = 
concordato tra le parti, senza alcun riferimento 
a quello ufficiale) 

campà v.tr. I. campare; 2. dare a campare, 
passare i viveri, allevare; 3. sostenere 

campagnule S./11. contadino 
campanale, campanare S./11. l'insieme degli 

organi interni di un animale e cioè fegato, cuo
re, milza, polmoni, lingua, trachea ecc. esclu
so ]' intestino 

campanare S./11. I. campanaio; 2. campanile; 
campane, campanedde s..f campana, campanella 

("sapè a campanedde la poesìje" = "cono
scere e quindi recitare perfettamente la poe
sia") (Nota - In passato non vi erano 
orologi, ci si regolava con le meridiane, ed il 
tempo veniva scandito dal suono delle cam
pane: "lu campanone a matutine" = all'alba, 
ore 6 o 4 a seconda delle stagioni, poi "a 
mizejurne" = ore 12, poi "a ventore" = ore 14, 
ed infine "a ventequat-tore" = al calar del 
sole, ore 18 o 20 a seconda delle stagioni; la 
campana mediana alle 7, alle 9, "a ventunore" 
= ore 15; la campana piccol a "alle 



vinteduiòre" = ore 18 circa, "n'ore de notte, 
doi'iore de notte, tre iore" = rispettivamente 
ore 19,20 e 21; "a culazione" = ore 9 e 
"quanne prepare la menestre" = ore 17. Per i 
morti " lu campanone" suonava la 
"desprazione": due rintocchi per le donne e 
tre per gli uomini; se i morti erano bambini i 
rintocchi funebri venivano suonati dalla cam
pana piccola. A festa tutte le campane suo
navano a distesa. 
In campagna, o in zone dove il suono delle 
campane non si sentiva, ci si regolava facen
do riferimento all'ombra proiettata da un ri
lievo, da un albero o da una " murge" spor
gente.) 

campane s.f l . porzione di terreno attorno alla 
masseria; 2. giuoco dei fanciulli saltando 
con un piede in un rettangolo disegnato a 
terra; 3. boccia di vetro, tenuto come sopra
mobile, a protezione di statuette di santini 

campanidde s.m. l . campanello; 2. anello di 
ferro (anche se infisso al muro per legare gli 
equini) 

campamJa v.tr. 1. vivacchiare alla giornata, 
inventandosi mille mestieri; 2. condurre in 
fitto terreni agricoli ora di un padrone ora di 
un altro 

campe s.m. \. campo; 2. vuoto o foro 
autoformatosi nei salami quando si irrancidiva 
il grasso in estate 

campesantare, campesandare s.m. becchino, 
persona addetta alla custodia e ai lavori nel 
cimitero 

campesante, (cambesante) s.m. 1. cimitero, 
camposanto; 2. persona troppo magra e di 
colorito cadaverico 
(Nota - Anticamente il cimitero stava accan
to alla Chiesa matrice, in corrispondenza del
l'attuale sagrestia - su tale spazio fu ubicata 
la piscina per la raccolta delle acque piovane 
del tetto della chiesa; l'acqua veniva distri
buita ai cittadini dalla guardia municipale as
segnando una conca a famiglia. 
Con Murat (1808), re di Napoli, anche nel Re
gno delle due Sicilie si doveva seppellire fuori 
le chiese ed in luoghi lontani dagli abitati, a 
seguito del decreto dell'imperatore Giusep
pe II d'Austria (1755) che stabiliva l'obbliga
torietà di seppellire nel cimitero. 
All ' inizio del Cristianesimo venivano usate 
le catacombe, poi dal terzo secolo i sagrati 
(terre separate e benedette nei pressi delle 
chiese). Successivamente a pochi (i nobili , i 
preti e gli affiliati alle rispettive confraternite) 

39 

fu concesso di essere sepolti sotto i pavi
menti delle chiese o a ridosso delle chiese 
(pri vilegio abolito nel 1775), mentre a tutti gli 
altri (la plebe) nelle strade o (i contadini) in 
campagna (la morte non era una livella: c'era
no i raccomandati!) con quattro lastre di pie
tra, che formavano "lu tavute", approntato 
già in vita. Nella tomba si ponevano una lu
cerna e un recipiente di creta: la prima per 
illuminare la strada dell' aldilà e l'altro per dis
setare durante il cammino. 
Ancora oggi, visti i regolamenti cimiteriali, 
per qualche umile plebeo, vi è la paura di ri
manere senza sepoltura e si apparecchiano 
da vivi la tomba, con l'incisione sulla lastra 
di copertura dei dati del futuro occupatore 
(manca solo la data di morte). 
"Lu cambesande antiche" è posto fuori le 
mura lungo la strada che porta da Varredde a 
Petruscidde, antecedente il 1804 ed è funzio
nante ancora fino agli anni 1860. 
Il 25/07/1820 i decurioni di Rignano decido
no, in occasione del felice avvenimento della 
proclamata Costituzione, di alleviare da pesi 
civici i cittadini per la costruzione del Cam
posanto, "lu cambesande vìcchie", sito sullo 
slargo dell'attuale Via Guttuso (vicino l'abi
tazione di Aurelio Viola) utilizzato fino al 1904. 
Dal 1904 va in funzione "lu cambesande 
nuve" - sul cancello di ferro del cimitero è 
riportato 1903 -, ed attualmente è ancora uti
lizzato. Ultimamente è stato deciso, in Consi
glio Comunale, l'allargamento verso est) 

campèse s.f tiscella di vimini, forma di ricotta o 
cacio; ("campesedde") [fruscedde] 

campicelle s.m. piccolo campo, orticelIo 
camplJa v.fr. e intr. «"campo", andare per 

campi) l. pascolare; 2. brucare, mangiare 
l'erba [campijate] 

camplJe s.m. (gr. campìa < campos= campo) 
I.pascolo, porzione di terreno adibito a 
pascolo (spesso senza alberi); 2. radura, 
prato 

campione s.m. (lett. campione ... nel far nulla) 
piccolo scansafatiche, fannullone 

campolare s.m. camporaiòlo, massaro 
campulijà v.intr. vivacchiare, vivere discreta

mente 
campumellone s.m. camomilla non commestibile 

con grosse margherite 
campumille s.f camomilla 
canagghione s.m. cagnone, cagnaccio 
canale s.m. canale d'acqua ("canalìcchie" = pic

colo canale, solco; "canalone" = grande ca-



naie) 
canapone s.m. (tessuto di) canapa grossolana 
canàrie s.m. canarino 
canea rene s.f carcrena 
cancidde s.m. [meglio jancidde] 
canciddate s.f steccato in ferro o legno Uancidde] 
cancillire s.m. (lett. cancelliere) I. cancelliere; 

2. furbacchione 
cane re l . s.m. cancro; 2. loe. cavolo, 

innocente bestemmia 
candenire s.m. cfr. [cantenire] 
candre s.m. (lat. cantharus) cfr. [càntere] 
cane s.m. e f cane/cagna 
canesciute agg./p.p. conosciuto [canosce] 
canestre s.f « cannestra < cannista < canna) 

cesta di paglia cucita o di canne spaccate o 
anche vimini intrecciati, di forma tronco-co
nica bassa e larga, senza manici 

canestredde s.f cesta di vimini 
canestridde, canistridde s.m. l. cestino; 2. 

dolce pasquale a forma di cesto schiacciato, 
cosparso di tuorlo e contenente un uovo 
sodo 

canìgghie s.f (lat. "canica" = semola, crusca; 
"cani ti a" = biancore < colore chiaro della 
crusca; "canilia" = pastone che si dà ai cani, 
crusca impastata con abbondante acqua) I. 
crusca di cereali; 2. beverone per animali da 
ingrasso; 3. forfora, e quindi ... 4. "idea 
sbagliata, stranezza" 

canigghiòle s.f « canìgghie == crusca: infatti 
assomigliano) forfora 

canistre s.m. (lat. canistrum) cesto di vimini a 
forma panciuta, con manico superiore; cane
stro ("canestre cacciaprete" = grosso cesto 
a forma tronco conica, che veniva utilizzato, 
uno a destra e un altro a sinistra legato alla 
"varde", per trasportare grosse quantità; 
"canistridde"= dolce tipico pasquale con l' uo· 
vo sodo) 

canna le s.m. I. collare (per animali da pascolo, 
per cani , ecc.) (Nota - Una volta i collari dei 
cani venivano confezionati in ferro e con 
punte, in modo che i lupi non potessero scan
narli; Invece al collare del cane, avvezzo a 
rubare le uova, si fissava un'asta di trasverso 
per impedirgli di entrare nel pollaio); 2. 
schiaffo 

cannarile, cannarine s.m. 1. gola; 2. trachea; 
3. esofago 

cannarute, cannute agg. mangiGne, goloso 
[ ' nganne] 

cannarutìzie s.f i'lgo,digia, gCJ.lositr ; pl. 
ghiottonerie, leccòrnie 
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cannaruzze s.m. 1. trachea; 2. gola in genere 
cannaruzzette s. m. (tipo di pasta) tubettini 
cannavedde s.f tessuto di canapa 
canna voi e s.m. I . acquolina; 2. desiderio 

smodato non appagato 
canne s.f I. unità di misura di lunghezza [cate

ne]; 2. asta per misurare: 
- i tessuti : la canne = 2,12 metri; la 

"mezacanne" formata da due aste (su que
ste si segnava il palmo) 

- la carbonaia: una canna corrisponde a cir
ca 8 metri cubi 

- i terreni : lO canne = 1 catena (I canne = 
2,109 metri> I passo = 1,85 metri)(per alcu
ni 1 canne = 2,64 metri = lO palmi); 

3. canna (dall'efflorescenza della canna di 
palude si fanno le scope "felìnie") 

cann 'è ccrà, quann'è-ccrà avv. (lett. quando è 
domani) domani 

cannedde s.f I. cannula; 2. s.m. rocchetto 3. 
cannella (droga per vivande, liquori) 

canneggiatore s.m. antico (ma anche moderno) 
misuratore di terreni (una volta si utilizzava
no le canne per la misurazione) 

Cannelare s.m. Candelaro (Nora - Torrente che 
scorre ai piedi della montagna del Gargano, 
per circa 70 km; nasce dalle colline presso S. 
Paolo Civitade e sbocca nel mare Adriatico a 
sud di Siponto (Manfredonia); ha come af
tluenti , a destra, oltre al Canale della Radicosa, 
i torrenti Triolo, Salsola e Celone ed a sinistra 
Canale di Postiglione, in vicinanza dello sca
lo di S. Marco in Lamis, e tutti i canali che 
scendono dai monti garganici . È stato pro
tetto da argini in terra e controfossi, con la
vori di bonifica a partire dagli anni 1935) 

cannèle s.f cero, candela 
cannelìcchie s.m. cannolicchio, mollusco 
cannelire s.m. candeliere 
cannelle s.f cannella 
cannelore s.f (festa della) candelora 
cannette s.f piccolo rubinetto per botti 
cannezzate s.f (lat. cannicea) cannicciata; in-

telaiatura o recinto realizzati con cannicci 
cannidde s.m. 1. ditale di canna usato dai mietitori 

a protezione delle dita; 2. zìpolo, tubicino per 
estrarre il vino dalle botti per l' assaggio; 3. 
osso vuoto come canna, ri feri to alla gamba; 
4. canna usata come oliatoio; 5. dorso del 
naso ("tè cinte cannidde" = tiene cento 
mietitori = è un ricco proprietario terriero) 

canniji! v. tr. e .;ntr. 1. aprirsi, spaccarsi in senso 
longitudirni.e per un legno, formarsi di crepe 
o solchi il"! terreno asciutto; 2. misurare un 



terreno con la canna, canneggiare 
[spaccarijà) 

cannijate agg. incrinato, spaccato (proprio 
come il legno delle canne) 

cannite s.m. gola 
cannite s.m. canneto 
cannizzare s.m. chi fa le stuoie di canne 
cannizze s.m. (lat. canniceus) l. stuoia fatta 

con canne spaccate ed intrecciate adatte per 
essiccare frutta (fichi) o foglie di tabacco; 2. 
canneto, giuncaia 

camiottière sj canottiera 
cannucce, cannuzze sj cannuccia di palude 
cannute agg. mangione, goloso 
canosce V.tr. conoscere 
cantalupe s.m. I. specie di mellone a pasta gialla 

[rugnuse); 2. contrada in agro di Rignano 
cantamesse s.m. specie di farfalla punti nata 

(grande come un vespone) 
cantarate, kantarate sj discarica dove si getta

va il contenuto del càndere (= escrementi 
umani) raccolti nel paese con "Iu carre" prov
visto di un grosso contenitore 

cantaridde s.m. I. piccolo coleottero (specie di 
grillo) [cantamesse); 2. recipiente per vino 

cantenire s.m. gestore di cantina, oste 
càntere, kàntere s.m. (gr. kantaros) l. cantaro; 

2. vaso di terracotta atto a conservare 
sottaceti, olive, carne salata [ 'ncantarate) ; 
3. vaso cilindrico da notte (una volta si 
portava, al mattino presto, a svuotare nel 
"carre-botte" che passava nelle strade 
cittadine); 4. unità di misura di peso (Nota 
- l cantaro = 89, l kg = 95 litri = 100 rotoli) 
[altri nomi: cantre, zì peppe, prise, (u)renale) 

cantière s.m. I. l' insieme delle attrezzature per 
estirpare le barbabietole o per altra 
lavorazione con fasi di operazioni successive 
e separate composto da "defogliatore, 
ranghinatore, scavatore con andanatore e 
l'elevatore o scala" (a mo' di catena di .. . 
montaggio); 2. cantiere di lavoro per opere 
di pubblica utilità (ai lavoratori veniva dato 
un compenso suppletivo al sussidio di 
disoccupazione) 

cantine sj l. parte sotterranea del fabbricato 
dove si conserva il vino ; 2. osteria 

cantone s.m. I. spigolo, angolo: 2. parte del 
tutto 

cantonière S.In. 

cantunate sj 
della casa 

stradino 
spigolo del fabbricato, angolo 

canuscenze sj l. conoscenza; 2. pl. personag
gi che contano nel sociale, a cui ci si rivolge 
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per qualche raccomandazione 
canze s.m. (lat. campsa) l. spazio, posto; 2. 

pausa ('truvà canze" = trovare spazio) 
canzille s.m. (canacardellino) uccellino ibrido 

dall'unione di una canarina e di un cardellino 
capà V.tr. scegliere 
capabbasce, cape-abbasce s.m. I . ripida discesa; 

2. disastro economico; 3. avv. giù; 4. a 
capabbasce loc. a capo chino, in discesa 

capacchione s.m. testone (in senso 
dispregiativo o elogiativo) 

capace agg. I. persuaso, rassegnato; 2. ampio, 
capace; 3. abile, idoneo 

capacetà v.intr. rassegnarsi 
capadàvete s.m. ripida salita 
capaddòzie s.m. caporione 
capaggire s.m. capogiro 
caparréte l. avv. indietro; 2. a caparrete loc. 

di nuovo 
capatazze s.m. caporione, capo banda 
capate sf l. testata; 2. scelta; 3. agg./p.p. scel

to 
cape, kape l. s.m. e f capo, testa; s.m. 2. 

principio; bandolo; 3. verso giusto 
capè v.intr. entrare ("capèrece" = entrarci) 
cape-banne s.m. maestro di musica, capo banda 
cape-cabbane s.m. pastrano, mantello 
cape-canale s.m. (lett. canale principale, pensan-

do ad un grosso tubo in cui scorre il vino a 
volontà; richiama il baccanale latino) lauto 
banchetto di fine-lavoro (agricolo, pastorale, 
edilizio, ecc.) offerto dal proprietario-padro
ne a tutti gli operai che vi hanno partecipato 

cape-carrijre s.m. operaio addetto al trasporto 
(di messi) [trainìre) 

capecirre s.m. l. la parte della criniera di caval
lo, dal pelo piu folto; garrese; 2. detto ad un 
bimbo o ragazzo mai domo; 3. piaga del 
cavallo; 4. albero (=cirro) più grande 

capecudde s.m. capocollo, salame di maiale 
ottenuto avvolgendo il capocollo con un 
panno di stoffa o ric:wato dallo stesso maia
le togliendo il grasso (lu sive) 

capecule loc. al contr~lrio, all'inverso 
capecuràtele s.m. capo guardiano degli animali 

tda masseria) 
Capedanne s.m. Capodanno 
cape de cazze, cape de mìnghie l. s.m. (modi di 

dire) pezzo di stronzo, testa vuota; 2. loc. 
caspita! 

cape de màgghie s.m. testa dura, testa di maglio 
cape de savezìcchie s.m. pezzo di salsiccia 
cape de stuzze loc.escl. accipicchia, caspita! 
capeddare, capillare s.m. e f l. venditore 



ambulante di merci varie in cambio di capelli; 
2. raccoglitore di capelli; 3. pettinatrice a 
domicilio per le signore [capidde] 

capeddère s.f capigliatura 
capedduse agg. capelluto 
cape d'opere s.m. 1. capolavoro; 2. sovrastante 

(= attuale direttore dei lavori) 
capedrète, caparrète avv. all'indietro 
Capelemonte, Caplemonte n.p. Capo del Monte 

(località rignanese) 
cape-lisce s.m./agg. (lett. capo lisciato, capelli 

lisciati) I. pettinato; 2. scansafatiche 
capelitte S.In. capezzale 
capellère s.! parrucchiera, pettinatrice 
cape-mandre s.m. capomandria, capo dei pastori 
cape-manze s.m. montone che guida la mandria 

[manze] 
cape-massa re S.In. fattore di masseria 
cape-masse s.m. capo dei pastori (nella masse

ria) 
cape-mastre s.m. capomastro, maestro murato

re o maestro falegname 
cape modde s.f lumaca dal guscio molle, non 

ben calcificato 
cape-paranze s.m. capo squadra 
caperchiute agg.f dotata di grandi capezzoli 

(è riferito a capra, mucca, ecc.) [capìrchie] 
capesciòle s.f cfr. [capisciole] 
capesotte agg/avv. 1. capovolto, al contrario, 

a testa in giù; 2. in bassa fortuna 
capestre S.In. (lat. capistrum) cesto sagomato, 

di vimini o di tela, che si infilava sulla testa di 
cavallo per tenerlo tranquillo [capezze] 

capestrine agg. I. riferito alle capre con pancia 
e testa dal pelo bianco; 2. scapestrato 

capetà v.intr. I. trovarsi; 2. capitare 
capetale s.m. capitale; utile 
cape-tavele s.m. capotavola, posto privilegiato 
capeteste s.f I. termine lapideo; 2. capitagna; 

2. tirante di inizio di un filare 
capetòmmele s.f capriola, capitombolo 
capetone s.m. capitone, femmina dell'anguilla 
capetummà v. intr. I. fare la capovolta; 2. fare 

la banderuola, cambiare opinione [capevutà] 
capetuste s.m. I. testa dura; 2. agg. (j. capetoste) 

testardo, caparbio 
capeverde s.m. uccello capoverde 
capeverse avv. al contrario 
capevinte S.In. grava, cunicolo, inghiottitoio, 

faglia nella roccia (spesso presente nel 
Gargano carsico) [grave, doline] 

capevote s.m. I. ribaltamento; 2. capitombolo; 
3. capovolgimento (anche di fortuna) 

capevutà V.tr. capovolgere, rovesciare [caputàl 
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cape-vùttere s.m. capo buttaro, addetto all'am
ministrazione della masseria e degli animali in 
genere 

capezzale s.m. testiera del letto; cuscino a capo 
del letto 

capezzà V.tr. mettere la cavezza [accapezzà] 
capèzze s.f (lat. capistrum) cavezza, briglia 

("tu l'à fa, pe ' na capezze 'nganne" = tu lo 
devi fare, in tutta costrizione) 

capezzone s.m. 1. testiera della bardatura; 2. 
persona che ha potere sociale perché ricco e 
istruito, pezzo grosso ed influente; 3. 
caporione; 4. grossa e robusta cavezza per 
cavalli focosi a volte munita di "murge" 

capì V.tr. e intr. I. capire, comprendere; 2. 
entrare (in un qualcosa) (ind.pres.: i' capi
sce, tu capisce, isse capisce, nu capisci me, 
vu capiscite, lore capì scene; ind.imperf.: i' 
capisce ve, tu capisci ve, isse capisceve, nu 
capiscevame, vu capiscèvete, lore capiscè
vene; pas.rem.: capiscèmme; pas.pros. i' jè' 
capite = ho capito, ecc.; cong.: i' capesse, tu 
capisse, isse capesse, nu capèsseme, vu 
capèsseve, lore capèssene ; cond.pres.: i' 
caparrìje, tu caparrisse, isse caparrìje, nu 
capalTimme, vu caparrisseve, lore caarrìjene; 
imperativo: tu capisce, nu capirne, vu capite; 
ger.: capenne; p.p.: capite; in forma 
perifrastica: i' jè capì, tu à capì, isse adda 
capì cioè coniugato con dover capire) 

capiddarìje, capeddarìje s.p!. insieme di capelli 
capidde s.m. capello 
capiente agg. 1. sapiente, saggio, intelligente; 

2. che è capace, che può contenere 
capienze s.f 1. capacità, proprietà a contenere; 

2. saggezza, intelligenza 
capìrchie, capìcchie s.m. (lat. capitulum = pic-

cola testa) capezzolo [pupigne] 
capisciole, capesciole s.f. (sp.capichola) 

fettuccia, legaccio o nastro di stoffa, di di
versa larghezza e di vario colore 

capocce, capòcchie s.f l. capocchia; 2. testa 
di chiodo 

capòcchie s.f glande del pene 
capòteche agg. testardo, cocciuto 
cappe s.f (lat. cappa) I. mantello a forma di 

ruota, di stoffa pesante, indossato sopra le 
altre vesti, senza maniche e cappuccio; 2. 
cappa (del camino o aspirante con ventola) 

cappeddare s.m. cappellaio 
cappellone S.n!. grossa cappella con volta a 

botte o a crociera 
cappidde S.In. cappello ("cappedduzze" = cap

pellino, "cappeddone" = grosso cappello) 



cappille s.m. varietà di grano duro « Seno 
Cappelli, ministro in epoca giolittiana) 

cappotte s.m. l. cappotto; 2. nel gioco del 
tressette, in una giocata = mano, gli avversa
ri totalizzano zero punti 

cappucce s. m. I. varietà di cavolo a cappuccio; 
2. copricapo od altro cappuccio (delle dita, 
della penna, ecc.) [accapuccià] 

capse, càpsele s.m. (lat. capsula) bossolo di 
arma da fuoco 

capuccedde s.f giravolta a terra, capriola, capi
·tombolo 

capucciate s.f testata, colpo inferto col capo 
capuralate s.m. fenomeno di sfruttamento agri

colo ad opera di un "capo" con pochi scru
poli il quale, procacciando il lavoro e di stri
buendolo sottocosto agli operai, fa lauti ed 
illeciti guadagni. (Nota - Ultimamente si ag
gira l'ostacolo, in molti casi, con una " lega
le" cooperati va di servizi!) 

capurale s.m. persona che comanda un gruppo 
di operai agricoli 

caputà v.tr. capovolgere, rovesciare [capevutà] 
capuzzelle s.f testina di animale (agnello, ca

pretto, ecc.) 
capuzzille s.m. giovane prepotente e spaval

do, caporione di masnada di ragazzi, guappo 
carafone (meno usato), carrafone s.m. « arabo 

garrafa = bottiglia panciuta) bottiglione (dim. 
"carafuncidde" = fiaschetto) 

carastìje s.f carestia, penuria 
carastuse (j. carastose) agg./s.m. « ila/. care

stia) I. caro, costoso, carestoso; 2. avaro, 
che tira al rialzo il prezzo di vendita; parsimo
nioso ("la 'rrobbe de lu carastuse, ce la magne 
lu sciampagnone" = la ricchezza dell'avaro, 
la consuma lo spendaccione) 

caratidde s.m. barilotto (di 30 e più litri) di legno 
per la conservazione di alici , sarache, ecc. 
sotto sale 

caratine cfr. [carratine, quaratine, quaratinire] 
caravasce s.f (ir. cravache) frusta, cinghia di 

cuoio 
caravasciate s.f frustata 
caravatte s.f cravatta [scolle] 
caravine s.f gravina (da muratore) 
carbunire s.m. carabiniere 
carcà, carecà v.tr. caricare 
carcacine s.f abbondante fruttificazione delle 

pi ante 
carcasmurze loc. per dire di carico eccessivo 
carcature s.f I. carico; 2. caricazione 
carceri re s.m. carceriere 
carche, careche s.m./agg. carico 
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cardà v.tr. I. cardare; 2. pretendere (soldi) più 
del dovuto 

cardamone S.I11. I. scardasso per pettinare la 
lana; 2. incastro degli infi ssi; 3. arnese da 
falegname per fare l' incastro tra due tavole 

cardarille S .I11 . fungo cardarello (eringio 
tricoloma = pleurotus fuscus) 

càrdene S.I11. (lat. cardinem) I. chiavistello; 2. 
speciale utensile per eseguire un incavo nelle 
doghe del tino e posizionarvi il fondo 

cardille s.m. cardellino; forl11a agg.le arzillo 
cardone (p/. cardune) S.I11. 1. grosso cardo, le 

cui coste sono mangerecce; 2. pianta del 
carciofo 

carduncidde, carduzze s.m. cardoncello selvati
co, tipo di piccolo cardo che viene cucinato 
con agnello e uova a Pasqua, a volte anche al 
sugo con spezzatino 

carduncidde s.m. cardoncello (fungo eringio) 
carecà v.tr. cfr. [carcà] 
carecature s.m. I. asta scanalata (utilizzata per 

applicare la miccia e pressare la polvere nel 
foro praticato nella roccia da spaccare); 2. 
luogo rialzato atto a caricare più comoda
mente le merci sui mezzi di trasporto 

càreche sI fiaschetta contenente polvere da 
sparo 

càreche s.m. carico 
care-cumpagne (a) S.I11. compagno di gioco, dei 

bambini, dichiarato col quale si divide la po
sta e la vincita 

carestuse cfr. [carastuse] 
carevone (p/. carevune) s.m. carbone (notare 

la trasformazione di "b" in "v") 
carevùnchie, carevugne s.m. l. carbonchio, 

pustola; 2. foruncolo 
carevunelle s.f carbonella 
carevunère s.f carbonaia 
carevunire s. m. carbonaio 
carezzà ~tr. accarezzare 
cariamòlie s.f erba filamentosa detta "lino 

delle fate" (Nota - Molto usata in passato 
dai ragazzi per giocare: legata ben bene a 
mazzetti e zavorrata dalla parte delle radici 
con sacchetti no di terra bagnata; il tutto lan
ciato in aria per assistere alla caduta di siffatta 
"cometa" e sentire l' impatto per terra) 

carijà v.tI: corrodere, tarmare, tarlare 
carizze s.m. e f I. carezza; 2. bastonatura o 

altra punizione corporale, anche se in forma 
leggera; 3. solenne fregatura 

carlantine s.m. sensale, mediatore 
carmemJa v. tr. I. allargare, smagliare con le 

mani la lana per meglio filarla; 2. smuovere 



carnale agg. I. parente vicino, di sangue; 2. 
scheletrito; s.m. 3. scheletro; 4. carnaio 

carnascione sI carnagione ("bona carnascione" 
== buona salute, anche grasso; "cattiva 
carnascione"== di salute cagionevole, minu
to) 

carnute agg. carnoso 
carnuwalate sI carnevalata 
carnuwale s.m. carnevale ("carnevalìcchie" == 

domenica successi va al Carnevale: si festeg
gia rompendo la "pignate") 

caròcchie, canòcchie sI colpo dato sulla testa 
con le nocche delle dita o/e a mano chiusa 

carogne agg. detto di persona vile, infame; di 
ragazzo vispo, briccone (carugnone == 
birbantello) 

caropane, carovite s.m. sovvenzionamento (una 
volta fatto dal Comune) per aiutare i meno 
abbienti 

carote s.! barbabietola rossa (ottima sotto ace
to) 

càrpene s. m. carpino, legno duro (bianco o 
scuro) selvatico da ardere 

carpenese agg./s.m. di Carpino 
carrà V.tr. trasportare i covoni dal terreno al

l'aia o durante la trebbiatura (con "Ii cevère" 
in montagna e con "Ii carrettone" in pianura) 

carrabbòcchie s.m. azione e parole senza sen-
so, "fessarìe", "papòcchie" [scarabbucchià] 

carrabbone s.m. bottiglione (da tre litri ed oltre) 
carrabbotte s.m. carro botte 
carrafe sI I. caraffa; 2. misura per liquidi ai 

tempi dei Borboni (4 "carrafe" == IO litri == I 
"stare") [carrafone] 

carrafone s.m. bottiglione [carafuncidde] 
carrare sI (lat. carreolus) I. strada di campa

gna, sentiero (molto spesso abusivo); 2. 
traccia di ruote del carro su terreno o su stra
da ("funge carrare"; "cepodde carrare") 
[pèdeche] 

carrate sI grossa botte montata su carro o 
chassì con ruote, utilizzata per trasporto ac
qua (lurida o potabile) 

carrarecce sI strada carraia, mulattiera 
carratine s.m. deposito o gros$ista (di "pez

ze") di formaggio 
carrature sI l'azione (o il tempo) del trasporto 

dei covoni dopo la mietitura 
carre s.m. I. (lett. carro) carro per antonomasia, 

con botte apribile dall'alto, in lamiera, adibito 
al trasporto di rifiuti organici umani; 2. s.m. 
(pl. carri) misura di superficie, usato in Puglia, 
per terreni agricoli (20 o 36 versure) 

carrére (de) loc. (di) corsa, fretta ("de corse, 

44 

de prèscie e de carrere" == di corsa precipitosa) 
carrettire s.m. guidatore di carri 
carrettone s.m. grosso carro agricolo in legno, 

con alte sponde, adibito al trasporto di covo
ni o della paglia e tirato da tre cavalli (uno a 
"temone" e due a "velanzine") 

carrijà V.tr. « ita/. "carreggiare"== trasportare 
roba col carro) I. trasportare; 2. trascinare 

carri ne s.m. carlino, antica moneta d'argento 
fatta coniare da Carlo II d 'Angiò (== IO grani) 

carriole, cariole sI carriola (con una o due 
ruote) portata a mano, atta a trasportare pesi 
o materiale informe: perciò il cassone assume 
diverse forme a seconda dell'uso 

carri re S.nI. carraio, carradore ("maste carri re" 
== mastro d'ascia) 

carrozze sI I. piccolo veicolo confezionato 
dai ragazzi con un pezzo di tavola e tre ruote 
disposte a triciclo (quella anteriore sterzabile 
con un elementare manubrio), per correre, 
seduti o inginocchiati sopra, lungo le disce
se; 2. carrozza 

carrugge s.m. (lett. piccolo carro, carruccio) 1. 
girello di legno per avvezzare i bambini a cam
minare [girelle]; 2. carriaggio, grosso carro 
agricolo ad un asse (simile a rimorchio) 

carruzzine s.m. I. motocarro a tre ruote; 2. 
carrozzino per neonati 

carruzzire s.m. 1. cocchiere, vetturino; 2. 
carrozziere 

carta mente s.m. carteggio 
carta re s.m. chi distribuisce le carte da gioco, 

chi tiene il mazzo di carte 
cartavetrate sI carta-vetro, carta smeriglio 
cartedde, cartelle sI I. cartella, notula di 

pagamento, avviso di pagamento esattoriale; 
2. cartoncino con i numeri a tombola 

cartidde s.m. cartello 
cartine sI carta velina per confezionare sigaret-

te 
cartuline sI cartolina 
carusà v: ti: I . tosare; 2. tagliare i capelli a zero 
carusatore s.m. tosatore 
carusature sI tosatura (delle pecore) 
caruse s.m. (lat. cariosus) I. testa rasa, testa 

pelata; 2. taglio a zero dei capelli fatto col 
rasoio; 3. ragazzo, bimbo; 4. puledro (di 
oltre un anno) 

carusidde s.m. salvadanaio in terracotta 
casaredde sI casetta 
case vintolte (a) I. loc. a casa ventotto, mangia

re gratis; 2. agg. che approfitta 
casaline, casarine sI piccolo casolare, casalino, 

piccola casa 



casalone, casacchione s.m. grande casa 
casaredduzze s.f casa molto piccola 
casarijà v.intr. andare di casa in casa a perde-

re tempo, a chiacchierare e a pettegolare 
casarole agg. casalingo ("casaro le casaro le, 

ognune ognune a li case lore") 
cascà v.intr. e tr. l. cadere (naturale di frutti 

maturi od a seguito di azione del vento od 
altro per quelli non maturi); 2. setacciare 

cascatizze agg. cascati cci o 
cascatore s.f cascame; l'insieme del frutto 

cascato da solo dali' albero 
cascature s.m. 1. grosso crivello (cascatoio) 

usato nell'aia appeso a tre pali; 2. retina, 
inserita in un telaio di legno, per setacciare 
la sabbia dei muratori [cerneture, farnarone] 

cascavadde s.m. (turco casquawal) caciocavallo 
(Nota - Formaggio tipico della zona, per 
qualità e forma, fatto con latte di mucca 
podolica, a forma di grossa pera panciuta e 
legato in testa, appeso a cavalcioni (perché 
legato generalmente in coppia) su una trave 
per la stagionatura. "Lu pruvulone" = è si
mile ma a forma di grossa palla e legato tut
t'attorno, con cordicella a formare spicchi) 

cascaville s.f susina nera 
casce s.m. (lat. caseus) formaggio 
cascerecotte s.m. cacioricotta, formaggio fre-

sco con latte di pecora e capra 
casciaiùle agg. I. persona a cui piace man

giare formaggi in gran quantità; 2. perso
na della masseria Caso 

cascia re s.m. pastore addetto alla 
caseificazione 

cascigne s.m. crespigno, verdura selvatica 
dolce ottima per insalata o a minestra 

casciotte s.f caciotta 
casciulare s.m. locale adibito alla lavorazione 

del latte 
càsche l. s.f caduta prematura non voluta 

dei frutti o dei fiori (acerbi o maturi) a causa 
del vento, grandine o verme; 2. s.m. 
copricapo 

casine s.m. I . masseria di montagna o 
abitazione inverno-primaverile (villino) dei 
ricchi terrieri; piccola e graziosa villa; 
casolare; 2. caos, chiasso; 3. bordello, 
casa chiusa 

casotte s.m. caos, chiasso 
cassce, casscette, casscetedde, casscione s.f 

I. cassa, cassetta; cassone, scatola, baule, 
cassapanca; 2. cassa da morto; 3. arnia; 
4. trappola per animali selvatici (lepre, tas
so, volpe, ecc.); 5. loc . ... cassa di risonan-
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za (come volume ... di ira) ("abbasce la 
casscette" = abbassa la voce) 

cassce s.f. porzione di terreno tenuto dalla 
"macère", anche a gradoni, separata dalla 
maggiore estenzione = "la pezza ranne" 

cassciabbanche s.f cassapanca 
cassciaforte s.! cassaforte 
casscione s.m. grande cassa per conservare il 

grano 
cassciune s.m.p/. terreno sistemato a gradoni 

per evitare smottamenti ed essere trasporta
to dall ' acqua piovana 

cassine s.m. cancellino da lavagna 
castagna re s.m. venditore di castagne 
castagnole s.f l. nacchera; 2. scriccolio delle 

nocche delle mani 
caste, càstete loc. (composta da: casa + tìje) 

casa tua 
castidde s.m. castello 
castrà V.tr. evirare 
castrate s.m./agg. castrato, agnello/capretto 

cresciuto ma castrato 
casulare s.m. casolare 
cata, kata prep. (gr. katà) (anche in forma 

composta accata) presso ("accata mè" = 
presso di me, da me; "accata Francische" = 
da Francesco) 

catàffie s.m. l. epitaffio; 2. scritto ridondante 
catalipse s.m. racconto infinito, cantilena 
catalitte s.m. portantina, realizzata in legno, per 

adagiarvi sopra le bare durante il trasporto; 
persona magra 

catalogne s.f (dal nome della regione di origine) 
varietà di cicoria 

catapane S.n!. ufficiale del Comune addetto a 
riscuotere le derrate, funzionario bizantino 

catamarze loc. (lett. i giorni vicino a marzo) 
cataman:o ("marze, catamarze e lu mese de 
marze, SOIlO tre mesi" - diceva la moglie infe
dele al marito, beota e credulone, al quale non 
tornavano i conti della gravidanza -) 

cataplasme s.m. l . persona pesante, a volte 
musone ma sempre seccante e noiosa; 2. 
persona piena di acciacchi; 3. impacco di 
lino caldo [pìtteme] 

catapècchie s.f casa vecchia da diroccare, non 
uti lizzabi le 

cataratte s.f (gr. katarraktes = botola) I. passag
gio per salire al piano superiore o scendere a 
quelli interrati; 2. coperchio di legno per 
deposito ("fosse de rane") sotto pavimento, 
o sopra la volta; botola (loe. se si aprono "li 
cataratte" piove a dirotto); 3. cataratta, ma
lattia degli occhi; 4. opera di sbarramento 



del fiume 
catarine sI pancia (detto in modo scherzoso) 
Catarine n.pI Caterina 
catarrare s. m. costruttore o venditore di chitarra 
catarre sI chitarra per suonare o per tagliare la 

pasta casereccia ("tagliuline, rintrùccele") 
catedrale agg. I . principale, importante; . 2. 

necessari o 
catenazze s.m. catenaccio, lucchetto 
catene (dim. catenedde) sI I . catena, sequen

za di anelli di ferro, quasi sempre, usata per il 
tiro di pesi; 2. catena a maglie usata per la 
trasmissione con ruote dentate; 3. catena, 
misura lineare o di superficie ( I catena linea
re = 18,52 mi; I catena quadrata:: 342,916 mq 
circa; 36 catene = I versura) [canne] 

catenidde s.m. l . anello per lo più di ferro, a cui 
si legavano i cavalli e g li asini, fuori casa; 2. 
cerchietto di ferro 

catenine sI collanina di catena con anelli pic
coli (maglie) 

catètere s.m. (gr. kathetèr-éros ~: attrezzo che 
va giù, in fondo) catètere 

catidde s. m. (lat. catinum) I. piccolo vaso o 
tino, in legno; 2. pianta selvatica (il cui 
frutto somigia ad un ovetto verde spinoso) 
delle zone "maranose" (si attacca facilmente 
ai pantaloni ) 

catose sI catena munita di secchielli per attinge
re (acqua da l pozzo, grano dal granaio, sab
bia dal mucchio, ecc.) 

catozze (pl. catòzzere) sI carbonaia 
catramme sI catrame, asfalto, bitume 
catredale, catretale, catedrale I . agg. « catte-

drale = chiesa principale) importante, princi
pale, essenziale ; 2. s.m. essenza di qls 

catubbe s. m. (lat. catuba) I. cappello, tronco-
conico o cilindrico, alto e rigido; 2. fumaiolo 

caturze agg. rozzo, bifolco 
causanze sI occasione, cagione; motivo, causa 
cautà V.tr. forare, scavare [cavutà] 
cavaddare s.m. allevatore di cavalli o operaio 

addetto alla cura e guardia dei cavalli 
cavadde s. m. cavallo Uumente = giumenta] 

("cavadde bulze" = bolzo, che sotIre di asma; 
"c. de bacchette" = da trotto; "staddigne" = 
riposato, di stalla; " magghiate" = reso sterile 
a seguito di tipica castrazione; "nane" = poni ; 
"padre" = stallone ; "pitte stritte" = sfaticato; 
"scurciate" () "scurcione" o "strappone" = 
vecchio rollzino; "sturne" = bi anco e nero; 
"saure" = rosso cupo). 
(Nota - "Cavadde e jumente" = gioco consi
stente nel sa ltare a cavallo di uno o più ra-
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gazzi chinati, in fila, ed appoggiati ad un mu
retto - per saggiare la resi stenza a sopportare 
pesi -. "Accuppe accuppe passanti Ile" è in
vece simile alla corsa ad ostacoli: gli ostacoli 
sono i ragazzi, i quali alternativamente e se
condo un ordine sequenziale, si chinano lun
go il percorso per essere "saltati" dag li altri, 
e poi a loro volta, andare a saltare, a gambe 
divaricate, sulla schiena dei ragazzi chini, uno 
dopo l'altro in una successione divertente) 

cavaddine agg. cavallino 
cavaddone s.m. e I l . cavallone; 2. donna 

imponente ed autoritaria, svelta e resi stente 
nel lavoro tanto da superare l'uomo 

cavadduzze s.m. cavalluccio di cacio 
cavamonte s.m. operaio de lle cave di pietre, 

cavapietre 
cavaprete, cava monte s.m. operaio delle cave 

[paramène] 
cavarcà V. tr. cavalcare 
càvece I . S.fIl. pedata, calcio; 2. sI calce o 

malta dei muratori 
càvecerogne sI intonaco o malta di calce, 

calcinaccio 
cavecià V.tr. scalci are, tirare calci [scavecijà] 
caveciaiùle l. s.m. operaio addetto alla 

preparazione dell a calcina; 2 . agg. che 
scalcia facilmente 

caveciate agg./p.p. scalciato 
cavecijà v.intr. preparare la calcina 
cavecione s. m. pizza ripiena di cipolle (meglio le 

code di cipolle piccole "spunzale") o di ricot
ta o, raramente, con ceci o verdure 

caveciunare s.m. 1. calcinaia, fossa per cuocere 
il calcare; 2. impasto di sabbia e cemento e 
calce lavorato con acqua; 3. operaio addet
to alla preparazione della ma lta; 4. malta 

cavedare, calla re sI (lat. caldaria) caldaia, 
pentola, recipiente per sca ldare acqua 
("callarone" = grande pentola; calderone) 

cavedarare, callarare s.m. calderaio, stagnino 
cavedarole, callarole sI piccola pentola 
càvede l. agg./s.m. caldo, calore; 2. a càvede 

loc. a caldo, all'improvviso [calle] 
cavelare s.m. cavolaio 
cavele s.m. cavolo 
cavele a fiore s.m. cavo ltiore 
cavetedde sI (lat . gabata) scodella in legno 

[gave tedde, jàvete] 
cavetidde S. II1 . « ca lle> càvede, da fare caldo; 

< cavetedde) pane "askate", abbrustolito 
condito con o lio, sale, aglio e pomodoro 

cavezà V.tr. I . calzare; 2. vestire (e non solo le 
calze) [scavezà] 



càveze s.f 1. calza (spesso di lana); 2. causa 
cavezettare s.m. calzettaio 
cavezette s.f 1. calzetta; 2. lucignolo, calza per 

lumi a gas; 3. calza della Befana 
cavezettère s.f donna addetta a confezionare 

calze 
cavezettone (p/. cavezettune) s.m. calzettone 
cavezone (pl. cavezune) s.m. calzone 

("cavezuncidde" = con le gambe corte) 
cavezunette s.m. mutandone (spesso di lana) 
cavelluse agg. cavilloso 
cavucenare s.m. cfr. [caveciunare] 
cavutà, cautà, kavutà v. forare, scavare 
cavute, caùte s.m. (lat. cavus = vuoto; cavare 

= scavare, incavare) foro, buco, pertugio 
cazzarole s.f casseruola 
cazze l. s.m. pene; 2. cazze cazze loc.avv. in 

modo inopportuno; 3. loc. "iè gghiute pe li 
cazze" = è andata benissimo; "te' li cazze 
'ncape" = è preso da altro, è infuriato; 4. 
intercalare usato nel parlare corrente 

cazzelandrone s.m. fessacchiotto, stupidone 
cazzemarre s.m. 1. stupidone; 2. grosso involti

no fatto a salsiccia, con dentro di tutto 
cazziate s.! rimprovero duro, stligliata 
cazziatone s.m. (accres. di "cazzi ate") sonoro 

e solenne rimprovero 
cazzijà V.tr. rimproverare 
cazzone (amerecane) s.m. stupidone, sciocco, 

frescone 
cazzotte, cazzottele s.m. pugno, cazzotto 
cazzuttijà V.tr. colpire con cazzotti [scazZllttijà] 
'ccellerate s.m. mucchio di paglia di grano o di 

fave [scellerate, fafarazze] 
'ccette s.f accetta 
'ccettijà V.tr. 1. colpire o tagliare ripetutamente 

con l'accetta; 2. eseguire un lavoro in modo 
raffazzonato, senza la regola dell'arte 

'ccettodde s.! accetta piccola 
'cchiale s.m. sing. occhiaie 
'cchìsie s.f chiesa 
'cchìsie-madre, 'cchìsie-grosse s.f chiesa ma

dre (matrice), chiesa grande (perchè più gran
de delle altre, di norma) 

cchiù avv. più; cchiù cchiù loe. tutt'al più 
cchiussà avv. di più 
cchiuttoste avv. piuttosto 
'ccidamosche s.m. picchietto per ammazzare le 

mosche 
ce l. avv. di luogo ci ("nisciune ce vulève jìe 

a iabbetà" = nessuno voleva andarvi ad abi
tare; "nisciune ce vò 'nghianà sope" = nes
suno vuole salirvi sopra; "non ce à menì" = 
non ci devi venire); 2. part.pron. ci, ce, si, 
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se, gli ("ce dice" = si dice; "ce lu diche" = 
glielo dico; "ce fa notte" = si fa notte; "ce 
n'amma ìje" = ce ne dobbiamo andare) 

cebbà, cebà V.tr. cibare/rsi, dare da mangiare 
cebbullate agg. 1. ferito, storpiato; 2. acciaccato 
cecà, cekà V.tr. 1. accecare; 2. chiudere gli 

occhi (nel gioco a nascondino); 3. otturare 
cecale s.f cicala 
cecaline 1. agg. chi presenta qualche difetto 

agli occhi; 2. s.m. strizzata d'occhio 
ceca te, ceche, ciche, cekate I. agg.ls.m. cieco; 

accecato; 2. alla ceche, alla cecate loc. al 
buio, senza luce, senza guida; cecate (alla), 
a tendune loc. a tentoni, al modo dei ciechi 

cecatidde agg. debole di vista 
cecatille, cecatidde s.m. pasta casereccia, 

cavateli i [strascenate] 
eecchette s.m. rimprovero solenne 
Ceccille s.m.p. diminuitivo di Francesco 
ceccone, ceccute agg. cocciuto 
ceccute agg. cocciuto, testardo 
cece (p/. ciee, cicere) s.m. (lat. cicer) cece, 

legume molto apprezzato in cucina 
cecerenelle s.f vagabonda sfaccendata 
cecerià v.intr. cfr. [cicirijà] 
ceceriaminte s.m. un continuo spettegolare 

[cicirijà] 
ceche, cecke s.fsing. e s.m.p/. (lett. parti cie

che, oscure, buie) inguine, la parte del basso 
ventre all'innesto con le gambe 

cechigne (alla) loc. alla cieca 
ceciaridde s.m. (dim. di cece) cfr. [ciciaridde] 
cecione s.m. (accres. di cece) cfr. [cicione] 
cecòrie s.f cicoria (dim. cecurièdde) 
cecurione, cicurione, ciucurione s.m. 

cicorione, verdura selvatica della famiglia 
della cicoria (piccola) 

cede l'.tr. e intr. l. cedere; 2. arrendersi, 
chiedere resa 

cegghià v.intr. e tr. cfr. [cigghià] 
cègghie s.f sopracciglia, ciglia [papètele] 
cegnate s.f cinghiata 
ceglle V.tr. cingere 
cegne s.f I. cinghia di cuoio, cingolo; 3. fune 

che lega la sella, sottopancia 
cefrigne I. s.m. diavolo in testa, nervi a fior di 

pelle ; 2. agg. incazzoso, facilmente irritabile, 
irascibile, furioso ['ncefrà; cefregnone] 

cefunère s.f cfr. [cifuniere] 
celàstre s.f (forse importato da S. Giovanni Ro-

tondo) alba, aurora ("alla celastre" = al 
sorgere del sole, all'alba) 

celature s.f affezione alla mammella da mastite, 
con conseguente scarsa produzione di latte 



ce là (se cèlene = ind.pres.; celate = p.p.) v.intr. 
prendere la mastite 

Celestre n.p.f Celeste 
celestre agg. celeste 
celestrine agg. celestino 
celestrone agg. celeste (molto intenso) 
Celine n.p.f Arcangela 
celme, cèleme s.m. colmo del tetto o di terreno 
cemà v.tr. tagliare la cima, cimare, accorciare i 

capelli [cime] 
cemarole s.f 1. rametto o punta di rametto, 

ultimo nato, di una pianta; 2. erba infestante 
della specie del ramolaccio [rapeste] 

cementà V.tl: I. provocare, insultare; 2. irridere 
cemetère s.m. cimitero (Nota - Ho trovato la 

parola "cimiterio" in un atto del 1698 di una 
certa Angela Truglia per una casa dotale 
contro Giovanni Piccirillo, ne II' Archivio di 
Stato di Foggia) [campesante] 

cemire s.m. parte anteriore del basto = "varde" 
cemose agg. civettuolo 
cenciare s.m. venditore di stracci [cinciare] 
cence s.! straccio, stoffa per pulire [cince] 
cencione, (plur. cenci une) s.m. straccio 
cenere 'merecane s.f soda caustica 
cenerale s.m. l. ceneraccio, grande panno di 

tela tessuto a mano, con trama molto fitta, 
usato forse come filtro della liscivia, una vol
ta preparata con la cenere; 2. panno pesan
te usato per avvolgere la "massa" di pane 
messa a lievitare 

ceni de (antico cenire) (j. cenède) agg. I. 
morbido, molle; 2. soffice, tenero ("pane 
cenide" = pane fresco) 

centepidde s.m. cfr. [cintepidde] 
centìmmele s.m. I. mulino; 2. frantoio 
centepide s.m. cfr. [cintepide] 
centre, centrelle s.f (gr. kentron) chiodo 
centrelle s.f chiodino da scarpa 
centrine s.m. centro tavolo ricamato 
centrone s.m. I. grosso chiodo; 2. gioco dei 

bambini (moscaceca) 
cenze s.m. censo 
Cenzìne n.p.m. diminuitivo di Vincenzo 
cepodde s.f I. cipolla; 2. escrescenza dell 'os-

so del dito alluce ("cepodde carrare" = scilla 
. marina, squilla) 

ceppare s.f ceppaia 
cèppere s.m.pl. insieme di legna minuta 

("cèppere e frasche") 
Ceppine n.p.! Giuseppina 
ceppone s.m. (lat. cippum) I. grosso ceppo di 

legno; 2. base d'appoggio dell'incudine del 
fabbro o del tagliere del macellaio o che ser-
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ve da scanno; 3. (per indicare) un vecchio 
(inerte ed immobile) 

ceppunere s.f insieme di ceppi o radici, ammas
so di radici da scavare, ceppaia 

ceppunijà v.intr. 1. estirpare la ceppaia; 2. scava
re profondamente intorno alla base di una 
pi anta 

cepuddare s.m. 1. terreno seminato a cipolle; 
2. verme che aggredisce le radici delle pianti
ne 

cepuddazze s.f asfodelo, porrandello 
cepuddime s.f piantine di cipolle da trapiantare 
cepuddone s.m. I. grossa cipolla; 2. ruzzolone, 

cascatone (forse ricorda l'atto del contadino 
nello schiacciare a terra la coda della cipolla 
per l' ingrossamento del bulbo); 3. detto di 
persona grossa che cammina ciondolando o 
che cade spesso 

cepudduzze s.f 1. cipolla selvatica; 2. 
toponimo (zona alla cont1uenza del Triolo col 
Candelaro) 

cerasare s.f venditore o produttore di ciliege 
cerase s.f (lat. cerasum) ciliegia, ciliegio 
cerasi te s.f ciliegeto 
cerasole s.f ciliegiolo (= vino rosato gradevole) 
cerature, cere s.f espressione del viso, sem-

bianza 
cercà V.lr. I. chiedere, questuare; 2. cercare 
cercatare, cercante s.m. questuante 
cerchione s.m. sostegno circolare di ferro dello 

pneumatico della ruota, o cerchio di ferro a 
coprire la ruota di legno dei carretti o a 
cerchiare le botti 

cere s.f I. cera, favo; 2. viso, volto (cerature] 
cerefùgghie s.m. cerfoglio, erba aromatica 
cerevedde, cervedde s.f (lat. cerebellum dim. 

cerebrum) l. cervello; 2. senno, intelletto 
cèrmete s.m. trave maestra del tetto [celme] 
cèrne v.tr. (lat. cernere = scegliere, separare) 

(p .p. cemute) separare al setaccio, cemere 
cèrnete s.f l. cernita, setacciatura; 2. fioritura 

degli ulivi 
cerneture l. s.m. crivello, setaccio, vaglio; 2. 

s.! vagliatura 
cernià v.intr. 1. cinciscare, gironzolare; 2. 

temporeggiare; 3. rovistare, frugare 
cernia te sJ frugata, ispezione 
ceròcele s.m. (lat. cerogerum) grosso cero, 

moccolo di candela; lucignolo 
ceròchele agg. detto di frutto che inizia a matu

rare (non è né verde né maturo) 
cerolòiche s.m. l . celluloide; 2. plastica 
cèrquele, cercule sf quercia relativamente 

giovane, cercola ["paddecucche"] 



cèrre s.m. cfr. [cirre] 
cerrote agg. ricciuto 
certanze s.f I. gara; 2. certame, lotta, combat

timento 
cervidde s.m. senno, intelligenza [cerevedde] 
cervone, cirvone s.m. serpente, marrone chiaro 

giallo striato, non velenoso 
cesenà v.tr. « lat. caesus = tagliato) rovinare, 

distruggere 
cesenate, cesinate s.f « lat. caesus = tagliato) 

I. taglio completo; 2. rovina 
cesine s.! « lar. caesus = tagliato) terreno 

disboscato chiuso da macera, chiusa; picco
lo podere nel bosco 

cèspe s.m. qualsiasi pianta con tanti "venchiune" 
cestare s.m. e.f cestaio 
ceste s.f I. cesto fatto con corde di paglia 

intrecciata, accostate l'una all'altra e cucite 
insieme (= cestaredde) o con rametti d'olivo 
o vimini (= cestaridde); 2. canestro basso e 
senza manico a forma tronco-conica 

cestefecate, gestefecate s.m. certificato 
cesterne s.f (lat. cisterna) cisterna, piscina 

per riserva di acqua 
cestùnie s.f I. tartaruga, testuggine; 2. pube 

femminile 
cetàgghie s.f acidità di stomaco [acetàgghie] 
cetràngule s.m. arancia amara 
cetra te s.f I . citrato (magnesia effervescente); 

2. acetosella, bevanda che odora di cedro 
cetrùle s.m. I. cetriolo; 2. persona stupida 
Cettine n.p.! Lucia, Concetta 
cevà v.tr. alimentare, cibare (la carbonaia, una 

pianta, un eccello, ecc.) [meglio civà] 
ceverà v.tr. (lat. acervare = ammucchiare) (ormai 

in disuso) trasportare i covoni (o la paglia) 
in un posto dai campi 

ceverature s.f trasporto dei covoni [cevère] 
cevère s.f « lat. acervus = mucchio, gran 

quantità) tipica gabbia di legno a forma di V, 
montata sul basto, adatta a trasportare 
covoni (o la paglia) dai campi all'aia 

cevettole agg.f civettuola 
cèveze agg. (lat. celsus = alto) 1. detto di 

persona furba e poco affidabile; 2. lavativo; 
3. (piuttosto raro) s.m. gelso [cìveze] 

cevezone agg. [accresco di cèveze] 
ché, che ghiènne, che cose, che d'è, che sonne 

loc. interrogative che? 
checche agg. (raro) qualche ("checchedune" 

= qualcuno; "checcheccose" = qualcosa, 
"checchevvote" = qualchevolta) 

checciute agg. cocciuto 
chechelone s.m. [cuculone] 
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checocce, checozze s.f (lat. tardo cucutia) zuc-
ca ("checocce genovese" = zucca gialla; 
"checuccedde" = zucchina) 

checone s.m. « lat. calculumen) cocchiume o 
foro praticato su una doga della botte com
pleto di tappo; (a volte è riferito anche al col
lo) di bottiglia, damigiana o altro recipiente 
(per liquidi) 

checùmmere s.m. (lat. cucumis-eris) cocomero 
chegghione s.m. 1. coglione; 2. persona minchio

ne 
chegghiunarìje s.m. coglioneria, stupidaggine 
chegghiute agg. viziato da còccole, che appro-

fitta della familiarità [cùgghie] 
chelappure avv. chissà 
chelate s.f attorno ad un chilo 
Cheline, Cline Il.f Michelina 
chelonne s.f colonna 
chelore (pl. chelure) s.m. I. colore, tinta ("mitte 

'na pezza a chelore" = letto metti una toppa 
dello stesso colore = copri i difetti > parli a 
favore di qln); 2. colorito 

chelostre s.m. cfr. [clostre] 
chelùmmere, culùmmere s.m. (gr. koriumbos; 

lat columhulus = colombi no) l. fiorone, 
tico colombo; 2. grosso fico nero; 3. don
na alta e magra 

chemborme agg. (in disuso) conforme 
chembrunde s.m. confronto ("mette a 

chembrunte" = allineare) 
chemmugghià v. coprire, avvolgere in panni 

[cumugghià] 
chemmune, chemune l. s.m. comune, munici-

pio; 2. agg. comune, ordinario 
chemò s.m. comò 
chenine s.m. chinino 
chenòcchie s.f (lat. conucula < colucola < colus 

= rocca) conocchia, pennacchio di lana po
sto sulla rocca per essere filato; rocca per 
filare (una volta fatta con un peso ed un un
cino) 

chenturne s.m. 1. vicinato; 2. dintorni 
chenzume S.I11. l. consumo; 2. tisi, malattia 

lunga e che ti consuma 
cheppute lIgg. (lat. cuppam) fondo, concavo, 

capace 
cherdone S. I11. cordone 
chernute agg. cornuto ("chernute e mazziàte" 

= cornuto e pieno di botte; '~mìgghie chernute 
che male sentute" = è preferibile essere cor
nuto che non ascoltato; '"Iùteme a sape' iè lu 
chernute" = l'ultimo a sapere di esserlo è il 
cornuto) 

cherone, crone, krone s.f corona 



chesciùte agg. « còsce) cucito 
chestume s.m. costume 
chetogne s.f (lat. cotoneum) melacotogna 
chettone s.m. cotone ("crammatine amma ìje a 

'ccogghie lu chettone" = damattina dobbia
mo andare a raccogliere il cotone) 

chetture s.f cottura 
chetugnate s.f marmellata di melecotogne 
chi 'ngappe 'ngappe (a) loc. a chi acchiappa, 

chi capita 
chi si' tu e a chi so' ghìje (a) loc. a chi sei tu 

e chi sono io, ai ferri corti 
chiacchiaredde s.f chiacchiericcio; parlantina 

("na chiacchiaredde c'è state" = un piccolo 
litigio vi è stato) 

chiacchiarijà v. intr. chiacchierare, ciarlare 
chiacchiarijàte s.f chiacchierata 
chiacchiarone agg. chiacchierone 
chiàcchiere s.f I. chiacchiera; 2. dolce natalizio 
chiachille, cachille s.m. onom. I. detlo di per-

sona dal carattere debole e sleale; 2. cachi 
chiacone s.m. grande sgorbio 
chiagne v.intr. (ital. arco piagnere) piangere 

(trasformazione ch = p, metatesi gn = ng) 
chiagneluse agg. piagnucoloso, piagnucolone 
chiagnulente agg. piagnucoloso 
chiagnulijà v.intr. piagnucolare 
chiagnute p.p. pianto [chiagne] 
chiajate agg. piagato 
chiàje s.! piaga, ferita 
chiaione s.m. (long. blahjon = tela grossa) « 

chiàie, perché serviva per avvolgere un mor
to o un ferito grave) lenzuolo (bianco e 
grande) molto delicato, di lino o stoffa sottile 
e morbida 

chiamate s.f serie di addentellati lasciati nel 
muro per proseguire con un altro 

'chiamìnte s.m. « occhio+mente = guardare e 
tenere a mente, quindi allineare) I. richiamo; 
2. interstizio tra due mattoni o tra due pietre 
atto a traguardare - per fare l'allineamento -
(termine usato dai muratori) 

chiancate s.f l. spiazzo pianeggiante, ma an
che pieno di "chianche", in zona montuosa. 
2. varie contrade della zona 

chiancarèdde s.f « chianche) pietra sottile 
stratificata ("và ajùche a li chiancaredde" = 
vai a giocare con le pietre - riferito a giocatori 
di carte poco accorti) 

chiancarule s.m. scalpellino 
chianche, (chianghe) s.f (lat. planca < palanca 

= pezzo di legno rotondo) l. grossa pietra 
spianata da uno o due lati per lastricare le 
strade; 2. macelleria, beccheria (perché in 
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detto locale anticamente si usava un banco
ne di pietra per esporre le carni, e un ceppo di 
legno per tagliarle); 3. antica misura per 
olive pari a 15 tomoli 

chianchettate s.f lastricato, basolato 
chianchette s.f lastra di pietra, basola per lo più 

di pietra lavica 
chianchìjre s.m. « chianche) macellaio 
chiancone, pesckone s.m. 1. grosso masso, 

macigno, pietra grossa; 2. terreno duro 
chiancunate s.f spiazzo pianeggiante; sassaiola 
chiane l. agg./s.m. piano; 2. avv. adagio 
chiane chiane loc. lentamente 
chianeddate s.f colpo inferto con le pianelle 
chianelle s.f pianella (chianellette) 
chianidde s.m. I. zoccolo, pianella, pantofola; 

2. scarpa aperta al calcagno (chianedduzze) 
chianole s.f (lat. plana) l. piallino; 2. pianola 
chianozze s.f e m. (lat. plana) l. pialla a mano; 

2. pialletta per eseguire la "ricciature" 
chiantà V.tr. piantare, trapiantare 
chiantature s.m. piantatoio, cavicchio 
chiante l. s.m. pianto ("dallu rise allu chiante" 

= dal riso al pianto e viceversa - succede 
spesso ai bambini, perché volubili); 2. s.f 
pianta; 3. palmo ("me pòrtene 'n-chiante de 
mane" = mi tengono in gran considerazione) 

chiantellà V.tr. l. mettere la suola; 2. (in senso 
traslato) coire 

chiantelle s.f suola sottile, soletta da scarpa, 
pianella; (Ioc. in senso traslato "fa 'na 
chiantelle" = fare all'amore) 

chiantelliste s.m. (in senso traslato) donnaiolo 
chiantime s.f insieme di piantine da trapiantare 
chianure s.f pianura 
chianuzze s.m. (lat. plana) piccola pialla (con 

utensile sottile, per eseguire incavi o sedi per 
l'infilo del vetro; con utensile a denti, per ri
gare la superficie e migliorare l'incollaggio 
tra pezzi di legno) 

chiapparine s.m. càppero ("cule a chiapparine" 
= letto culo a càpperi, secco e raggrinzito -
riferito a persona caduta in miseria) 

chiappe s.m. l. cappio, capestro; 2. tipico 
cappio, tra la bocca e le coma, per impedire ai 
capretti di allattare; s.f 3. natica 

chiappine agg. astuto, dritto, avveduto 
chiarfate s.f soffiata di naso 
chiarfe s.m. muco 
chiarfuse, fraffuse, chiarfusiIIe agg. l. 

moccioso; 2. giovanotto poco serio 
chiaroscure s.m. crepuscolo 
chiatrà V.tr. e in!r. I . gelare, congelare; 2. 

diventare ghiaccio (p.p./agg. chiatrate = inti-



rizzito) 
chiàtre s.m. (gr. kletron) gelo, ghiaccio 
chiatrone s.m. pozzanghera gelata 
chiàtte agg. 1. piatto, pianeggiante, spianato; 

2. tondo, grosso, tarchiato 
chiattidde s.m. piattola o pidocchio del pube 
chiattijà V.tr. 1. predisporre un piano perfetto; 

2. poggiare perfettamente su una superticie 
chiattone agg. grosso e grasso 
chiattulidde agg. alquanto grosso 
chiavà V.tr. 1. inchiodare; 2. chiudere a 

chiave; 3. fottere, coire 
chiavate s.f I. colpo di chiave; 2. coito 
chiavatore s.m. detto di uomo che seduce mol

te donne 
chiave s.f 1. chiave; 2.figur. raccomandazione 

("pe pigghià nu puste de fatìje, ce vonne li 
chiave e à tuzzelà pe li pide" = per avere un 
posto di lavoro servono la raccomandazione 
e la bustarella - devi bussare con i piedi per
ché le mani servono a portare la busta -) 

chiàveche l. s.m. chiavi co, scansafatica, 
nullafacente; 2. s.f chiavica; fossa biologica 

chiavètte s.f chiavetta, bietta, organo di colle
gamento per bloccaggio tra due pezzi mecca
nici accoppiati (in genere ruota, puleggia e 
albero scanalato) 

chiavi ne s.m. chiave piccola 
chiazzare s.m. abitante del rione Piazza Gargano 
chiazzate s.f piazza; spiazzo 
Chiazze s.f rione Piazza (Gargano) (abitata da 

ricchi signorotti e sviluppatasi nel Medioe
vo) 

chiazze s.f 1. piazza ("citte citte, a 'mmize la 
chiazze"=il segreto di PuIcinella); 2. pubblico 

chiazzette s.f I. mercato, luogo di vendita; 2. 
piazzetta 

chiazzire s.m. fannullone, che sta a bighello
nare in piazza 

chiecà, chijcà, gghiecà V.tr. (piegare ~ chiecare, 
trasformando la "p" in "ch") l. piegare, 
torcere; 2. (= piegare il cibo, masticare, o 
riempire la pancia=cèche?) mangiare 

chiecatore s.f l. piegatura, piega; 2. giuntu
ra; 3. articolazione degli arti 

chièche s.f piega (dei pantaloni), piegolina 
("chiechettole") 

chiène s.f l. piena di acqua, alluvione; 2. il 
rigonfi arsi del chicco di grano nella spiga, 
prima di indurire 

chigghione, chegghione s.m. coglione 
chìene lf. chiéne) agg. I. pieno; 2. sazio 
chìereche s.f tonsura, chierica ['ghjìreche] 
chierecone s.m. chierico, chi porta la chierica 
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[meglio 'ghierecone] 
chìesie s.f chiesa ['cchìsie] 
chioppe s.f (lat. c10ppa < copia < copula) I. 

bloccaggio di ferro per tubi; 2. collare; 3. 
cappio, pastoia, palla al piede 

chiove v.intr. piovere 
chi sia sije pron. chicchessia 
chiude V.tr. chiudere 
chiumme s.m. 1. piombo; 2. per indicare un 

peso grande 3. piombo dei muratori 
chiunghe pron. chiunque 
chiuppe s.m. mucchio 
chiuppreste avv. piuttosto 
chiuse s.f « chiudere) I. appezzamento "chiu

so" da muro a secco (macére), siepi, arbusti, 
non comunicante col confinante, per lo più 
arborato od olivetato; 2. qualsiasi campo 
chiuso 

chiusidde s.m. « chiudere) piccolo oli veto 
chiusite s.m. « chiudere) oliveto 
chiuttoste avv. piuttosto 
chiuvane (iacque) agg. acqua piovana 
chiuve s.m. (lat. c10vus X c1avus) chiodo 
chiùvete I. p.p. piovuto [chiove]; 2. s.f 

abbondante pioggia 
chiuvette s.m. piccolo chiodo, ribattino usato 

nei collegamenti con chiodatura 
chiuviddechijà v.intr. piovigginare 
chiuviddecuse agg. piovigginoso 
chiuvuse agg. piovoso 
d, zÌ imperativo zitto 
ciabbatte s.f ciabatta 
ciabbattine s.m. ciabattino, calzolaio 
ciaccafrasche (lett. acciacca-frasche) s.m. detto 

di petsona incapace, (capace solo di pestare 
foglie e rami secchi); inetto 

ciacce s.f ciccia, carne ("ciaccelle" = per indur
re il bimbo a mangiare la carne) 

ciacchetijà, ciacchijà v.intr. I. guazzare nel
l'acqua, sbattere i piedi nelle pozzanghere; 
2. affondare i piedi nella melma 

ciacci alone, ciacialone s.m. persona stupida 
anche se di grossa statura, badalone [ciacce] 

ciaciacche «"ciacco" = maiale) s.m. 1. donnaio
lo, puttaniere, depravato; 2. lenone, sfrutta
tore di donne (dim.ciaciacchidde; accres. 
ciaciaccone) 

ciaciutte lf. ciaciotte) agg. grassone, ciccione 
[ciacce] 

ci-a-dda v. (lett. s'ha da) si deve ("ci-à-dda fà" 
= s'ha da fare = si deve fare) Lavè] 

ciafagne s.! sonnolenza; pisolino 
cialanghe s.f (gr. anàgke, anànke = necessità) 

l. necessità, costringi mento, desiderio; 2. 



bisogno smodato di mangiare, fame insazia
bile, voracilà (si djçe che i conladini taglia. 
vano la coda ai cani o il filamento sotto la 
lingua. per allenuare la loro voracità) 

ciamboUe sI ifr, chamboue) I. panecocto in 
acqua; 2. zuppa di pesce 

ciambracone, ciammarecone s.m. bacchettone 
d-amma l'. (illd.pres.) ci dobbiamo ("ci-ammll 

tà na rise":: abbiamo da ridere) lavè] 
ciammarecare s.m. I . canestro per lumache; 

2. luogo o persona per allevare lumache 
ciammariche sf. (lat. maruca) lumaca, chioc

ciola (c iammarech edde, ciammBrucone ) 
f 'ciammariche alla nude" :: senza guscin, 
nude; "c. a ul1ìcchie" '" gros:o;a lumaca a for
ma di fu!ò3iolo; "quacquarone" "" lumacone; 
"quacquarone gentile"; "c. patiate" '" luma
che spurgate) 

clampane sI « "ciampe") zanzara "" insetto 
dalle lunghe zampe 

clampanère sI zalUariera; rete da pesca 
ciampate, ciambat.e sf. I. zampaw; 2. mangia. 

ta; quantità contenuta in una mano: J. a 
ciampate loc. a mani piene 

ciampe sI zampa, piede; mano 
ciampijà V.tr. I. toccare con mano: 2. graffiare 
ciampijate sI I . zampala; agg.lp.p. graffia to 
damùrie S. m. (gr. kiumorros) raffreddore, ca-

tarro nasale, cimurro 
ciance, clàncele sf. I. carezza, moina; 2. vizio, 

capriccio 
cianceluse agg. che cerca carezze, piagnuco

loso 
ciancianedde sf. I. uva dal grappolo con pochi 

chicchi: 2. genzianella 
ciancianidde s.m. specie di campanello per col

lari di cani o cavalli 
cianciàppele a8g. l . disordinato, anche spor

co; arruffone; 2. qls di aggrovigliato 
ciancijà Il.tl: I. fare carezze, coccolare; 2. 

rallegrare; 3. scuotere dal torpore; 4. viziare 
danciuse agg. capriccioso 
cillne, cianne s.m. organo sessuale maschile 

[ciannille] 
ciangula1òrie sf. ghiouoneria 
ciàngule s.m. malattia della bcM.:ca; cancro della 

lingua (per molti animali) 
ciangulolU 088. golosone 
ciannille agg. « "ciana'" = popolana pettego la 

fiorentina) 1. casalingo, mammaio; 2. detto 
di marito che vi\'e sono la protez.iooe (gon
na) della moglie 

ciappe s.f « sp. chapa '" placca di metallo) l . 
spilla, bottone a incastro, fermaglio: 2. car-
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di ne di infissi 
ciapPette sf. I. legamento metallk:o ocoo filo. 

per chiudere le ferite o serrare fogli di carta: 
2. scarabocchi (zampetle) su fogli di carta: 
3. mgazza troppo minuta 

ciarameliare S.m. zampognaro 
ciaràvele, ciaràule l.agg. imbroglione, disone

SlO; 2. s."'. incantalOre (anche di serpenti) 
ciaurre s.m. grossa bica, di paglia o di fieno, 

retta da un lungo palo centrale [acciaurràl 
ciavarrnre s.m. pa.'>Iore od allevatore di vi telli 
cia"arre S. III. vitello da I a 2 anni di età, bovino 

giovane (i n passato si indicava l'agnello di I 
anno) ("ciavarridde" = vi lellino; "ciavanone" 
:: vitellone) 

ciavarrone s.m. detto di persona cocciuta, 
opprimente. arruffone e senza dignità 

ciavattone agg. sciatto, trascurato, dozzinale, 
ciabattone lacciavauoneJ 

ciàvele, ciàuk sJ. specie di piccola cornacchia; 
taccola 

ciavelijà v.intr. (non più usato) parlare a 
vuoto e con voce gracchiante (ciàvele] 

cibbe s.m. cibo (" prima caretà, cìbbete bbune" 
'" la prima opera di carità. mangia bene e a 
sazietà - altro che amore per i l prossimo!-) 
Lcebbà] 

cicalidde, cicatille S. m. pasla casereccia 
ciccari « "ciacco"= maiale) voceonomatopeica 

per chiamare i maiali 
Cìcce I. s.m. Cicciu(diminuitivodiManeoedi 

Francesco); 2. cicce s. m. io, il sottoscritto 
cicche e ciacche, ciacche e ciacche Ioe. per 

indicare il lonfo dei piedi nella melma, nel
l'acqua o dei pugni nell'amalgama di farina 
mentre si impasta 

dee s.m.pl. [coceI 
cÌeene !i.m . (gr. kykinos '" cigno, collo lungo) 

recipiente di terracotta simile al fiasco ma con 
manici e collo più stretto 

cicècchie sf. (lat. cicerculam) cicerchia,legume 
bianco e schiacciato a ronna di disco 

ricenne a,~g. cenerino (')addine cicerine" = 
gallina dal piumaggio grigio macchiettato) 

cicewuizze s.m. fringuello 
ciche, cekate ug8. cieco 
ciche-ciche loc. per dire che "prudono" le 

man i a vedere abbondanza d i qualcosa o a 
ricordare un pa!isato piacevole 

ciechlgne lIgg. miope, non vedente 
cieehlzie ~I. cecità 
cid l.1 pene del bambìno, pisellino 
ciciaridde s. m. (Iett. piccolo cece) chicco di 

grandine 



CiClone, CIClUne s.m. (lett. grande cece) I. chic
co di grandine; 2. petardo, grosso mortaretto; 
3. pallino grosso da cartuccia 

cicippe e ddappe, tetuppe e tetappe loeorwm. 
di uno che si dilunga a parlare 

cicirijà, cecerijà v.intr. cianciare, parlare, bi
sbigliare, chiacchierare sottovoce 

ciciriate s.f 1. « onomat. cici-cici ... pipiare 
degli uccelli) discorsetto lungo e vuoto; 2. 
mangiata di ceci 

ciciulijà V.tr. lavorare la pasta di casa a fonna di 
lunghi e sottili cilindri 

cicurione (pl. cicuriune) s.m. cfr. [cecurione] 
cicute sf. pianta simile al prezzemolo selvatico, 

che si spande per terra, velenosa se mangia
ta prima della fioritura; cicuta 

cìrere s.m. (abbr. Luciferum) diavolo, incazzatura 
cirunière sf. ifr. chiffonnière) annadio a spec

chiera con o senza cassetti, canterano 
cigghià v.intr.e tr. (lat. ciliare) l. gennogliare, 

genninare; 2. prendere di sorpresa; 3. fre
gare, spillare 

cìgghie s.m. 1. (lat. cilium) gennoglio, "oc
chio" di una pianta, radichetta; 2. dolore 
acuto, fitta ("cìgghie 'ncurpe" = acuto mal 
di pancia); 3. ciglione o arginetto tra due 
campi, sommità del solco; 4. ciglio della 
strada 

cìgghie cìgghie Ioe. proprio sul ciglio 
cignà V.tr. (lat. cingere) cintare con cinghia o 

corda, legare 
cignale (poco usato) s.m. cinghiale 
cigne s.f cinghia [cinte] 
cilàine s.m. (lat. cilaginem) vertigini r votagire; 

sbaciminte] 
cile s.m. I. cielo; 2. volta ("chiove a cile 

apirte" = piove a cielo aperto, a dirotto; "non 
te' lu cile" = non ha l'equilibrio, soffre di ver
tigini, specie da altezza considerevole; "mò 
ce accòcchie cile e terre" = ora si unisce il 
cielo e la terra, è catti vo tempo; "la volte a 
cile de carrozze" = la volla a cielo di carrozza, 
semicilindrica) 

cimamaredde s.f erisimo (a volte usata come 
verdura selvatica, simile alla cima di rapa) 

cimarole s.f la parte superiore di una pianta (la 
più tenera) [cime] 

cimatèse, cimacricche agg. (feti. con la festa 
dritta) superbo 

cime s.f I. cima, vetta di un monte; 2. il fiore 
del latte o della ricotta; 3. cresta del gallo 

cimece s.m. cimice 
cimmenele s.f [ciummenèie] 
cimose s.f orlo di stoffa 
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cince s.m. cencio, straccio ("cincione" = gros
so cencio) 

cinceluse, cinciDuse a88. 1. cencioso, straccio
ne; 2. detto di animale dal pelo lungo e di
sordinato 

ciuciaDere s.m. uccello dnciallegro 
cinciare s.m. cenciaio 
cinciuse agg. cencioso 
cìneme s.m. cinema 
cinghe num. cinque ("ìe tenghe cinghecinte 

ciucce ciuppe ghianche, come cinghecinte 
ciucce ciuppe ghianche ti ne tu" - è uno 
scioglilingua) 

cinte num. cento 
cinte, cigne, cegne sj I. cinghia; 2. parte del 

COIp::l umano sopra le anche [vite] 
cintenare s.m. centinaio 
cintepidde l".m. (lat. centipellio-onis)centopelle, 

omaso (stomaco) dei ruminanti 
cintepide s.m. (lett. cento piedi) millepiedi 
cintone, centone s.m. grossa e larga cinghia 

(con cui si azionava la trebbia dal motore) 
cintuline s.m. sottile e corta cinghia da polso 

(per orologio) 
cìnzie s.m. tassa per occupazione di fondi agri

coli comunali, stabilita come da censimento 
ciocche sj testa, capo, coccia ("ciocche de 

màgghie" = testa di maglio; "Cioccatorte" = 
grossa masseria in agro di Rignano di Demaio 
vicino alla "marane") 

ciòcchere s.m. L ceppo, radice di albero o di 
pianta in genere; 2. ciocco da ardere; 3. 
vecchio, anziano 

ciocche-toste (j. ciocca-toste) agg. (lett. 
testadura) testardo 

cioccolone, cocciolone agg. sapientone, con 
testa grande 

cioce sf.antico calzare di pelle tenuta da cordicelle 
ciofèche s.f « napoletana ciofeca) bevanda 

imbevibile 
cioffe sf. (sp. chofe; < "ciuffe") 1. nodo con 

lacci, fiocco; 2. cappio (ciuffetedde) 
ciòtele s.f scodella 
cippe s.m. (pl. cèppere) rametto, ceppo, pezzo 

sottile di legno ("chi vò filà, file cu lu cippe" 
= chi vuole filare, lo fa anche con un pezzo di 
legno; "và truvanne cèppere e frasche" = 
cerca cavilli e scuse) 

cippetidde l. s.m. piccolo rametto; 2. agg. 
modesto. alla buona 

circhiatore s.m. cerchiaio, mastro che sagoma 
i cerchi delle ruote del carro o delle botti 

cÌrchie s.m. l. cerchio; 2. cerchione 
("circhione", ·'circhietidde"; "cìrchie della 



lune" = alone) [votacìrchieJ 
cÌrcule S.m. 1. cerchio; 2. circolo ricreativo; 

3. circo equestre 
cirecìgghie s.m. parole vuote dette da più per-

sone contemporaneamente 
ciremeniùse agg. cerimonioso 
clreve, drve if. cèreve, cèrve) agg. a~rbo 
cirneture S.m. cfr. [cemeture] 
cimijà v.tr. cfr. [cemijà] 
cirniate sf. cfr. [cemiateJ 
cirolòiche S.m. cfr. [cerolòiche] 
circe S.m. l. (lat. cirrus) capelli (arruffati), 2. 

tentacolo; viticcio; 3. (lat. cerrus) albero 
(ghiandifero) d'alto fusto, cerro 

cirrute agg. con molti capelli, ma anche con 
capelli arruffati 

cirvedde, cirevedde sf. e m. cervello 
cirveddone S.m. cervellone; sapientone 
ciste I. s.m. (lat. cista) cesto di vimini o di ferro 

(usato dai muratori); 2. sf. cisti (in medicina) 
cistofele sf. cistifellea 
cistooe s.m. grosso cesto, fatto anche con bac-

chette di legno e spago 
'cite sf. cfr. [acite] 
cltete S.m. piccolo, bimbo 
citolène sf. lampada a fiammella lucente ali

mentata ad acetilene 
citte agg. I. zitto, silenzioso (dtte tu, dUe lje 

loc. zitto tu e zitto io - omertà pattuita fra due 
persone); 2. citte-citte loc. silenziosamente 

citti v.intr. « cheto < quieto) zittire, fare 
silenzio, stare calmo ("cittlte" = zittite) 

'ciuccà V.tr. l. cozzare, battere la testa contro 
qls; 2. ubriacarsi « accciuccà) 

ciuccarà, acciuccarà v. tagliare una pianta e 
renderla a "ciòcchere" 

ciuccaredde sf. cfr. [dim. ciòcchere] 
ciuccate sf. testata; ubriachezza 
ciucce s.m./f l. asinaIa, ciuco ("ciucciaridde" 

= somarello); 2. asta di sostegno 
ciuccecavadde s.m. I. gioco di ragazzi; 2. a 

cavalcioni sulle spalle o in groppa 
ciucce lu "ove loc. nerbo essiccato del bue/toro 

ed usato come frusta 
ciuccemuligne s.m. asino nato da cavallo e 

asina 
ciucchijà v.intr. « ciocca=testa) appisolarsi, 

penzolare con la testa durante il pisolino a 
tavola ("quanne finisce de magnà, ciuc
chèie" = appena tennina di mangiare, si appi
sola) 

ciuccià v.tr. ciucciare, succhiare 
ciucciarlje sI I. ignoranza (da asino), 

asinaggine; 2. asineria; 3. insieme di asini 
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ciucciare s.m. aSinaio 
ciucciaridde S.m. asinello 
ciuccigne agg. asinino, testardo; ricalcitrante 

(mule ciuccigne ::= mulo nato da un' asina ed 
un cavallo; bardotto al contrario nato da una 
cavalla ed un asino); aDa ciuccigne loc. 
alla maniera dell'asino 

"ciuccijà V.tr. e intr. coire, fare all'amore 
ciuccijate sf. l'atto del coire 
ciuccione s.m./f. asinone,somaro/a scolastica

mente 
ciucciotte, ciucciò s.m. succhiono per piccoli, 

biberon 
ciucciuvizze, ciucciuuizze s.m. tappo di legno 

(d'amarena, di sanguinello) per orcio 
[vezzarre, zufiule] 

ciucculate sf. cioccolata 
ciucculatère sf. cioccolatiera, caffettiera 
ciùcele, ciùciule S.m. 1. panino fusiforme, pic-

cola panetta; 2. pasta affusolata (ciucelone) 
ciùcelone, ciuciulone agg. detto di ragazzone 

molto lungo (a ricordare la fasciatura di una 
volta dei neonati a forma di lungo cilindro) 

cmceme s.m. l. oggetto minuto, ninnolo, 
soprammobile; 2. piccolo recipiente di creta 

ciucematidde s.m. piccoli oggetti soprammobile 
ciù-ciù loc.onom. bisbiglio, sussurro, e quindi 

pettegolezzo; parlottare 
ciuciulijà V.tr. lavorare la "masse" (= farina, 

acqua e lievito) a forma di filato 
ciuciuvizze, ciuciuuizze S.m. l. frutto selvati

co autunnale di colore rosso sanguigno (an
che utilizzato per fare un tappo di legno); 2. 
uccello piccolino [ciucciuvizze, zefiule; 
vezzarre] 

ciucurielle s.m. cicoria selvatica, cicoriella 
ciucurione s.m. cicoria selvatica, cicorione 
ciurre S.m. mazzetta, ciuffo di ... erba, capelli 

("a ciuffe a ciuffe" = in modo rado, (specie se 
riferito a seminati o a prati non completi, o 
ancora alla testa con pochi capelli sparsi qua 
e là) ("ciuffetidde"::= ciuffettino) 

ciuffetedde sj piccolo fiocco [cioffe] 
ciufunìre, ciurunère s.1 armadio con specchio 

[stipe] 
ciummenèie, ciummenere, cemmenèie s.1 ifr. 

cheminée) camino; ciminiera 
ciuncà, (raro) ciungà v.tr. storpiare, azzoppare 

[acciungà] 
ciunche, ciunghe if. cionghe) agg. L zoppo, 

storpio, paralitico; 2. monco; 3. impedito 
ciunchèje s.1 zoppia 
ciunne sf. «femm. di "ciane") vulva femminile 
ciunnille agg. cfr. [ciannille] 



ciuppe (j. cioppe) agg. zoppo [sgaiddate] 
ciuppechijà v.intr. zoppicare 
'ciuppl V.tr. azzoppare 
duppìje s.f. zoppìa, zoppicatura 
ciutte, (j. ciotte) agg. ciccione, grasso, obeso 
ciuttezze s.f grossezza, obesità 
ciutuDcchie s.f. piccola ciotola [ciòtele] 
civi V.tr. 1. alimentare in genere; 2. intnxlurre 

un pezzo di legna nella carbonaia per chiude
re il foro e quindi l'aria; 3. imboccare, imbec
care; 4. cibare degli uccelli; 5. rifare con ac
curatezza una giuntura nella muratura (= ag
giungere la malta); 6. aggiungere la polvere 
da sparo nella cartuccia 

civarole s.f. fiaschetto di como (ultimamente di 
lamiera) per conservare la polvere da sparo e 
alla bisogna alimentare la cartuccia 

civalure s.f. 1. polvere da sparo nelle armi da 
fuoco; 2. giunzione con malta della muratura; 
3. alimentazione in genere 

clveze s.m. (lat. celsum) gelso 
cizze, acizze s.f. liquido acidulo lIsato per 

lavorare la pasta per scamorle e caciocavallo, 
oppure tirare la ricotta dal siero ricotto, dopo 
la caseificazione 

clàsseche agg. 1. burlesco. comico; 2. scher
zoso; 3. detto di persona talmente serioso, 
irreprensibile, o di cosa vecchia, antica, fuori 
moda, non consona al moderno, che suscita 
ilarità 

clostre s.f (gr. clostra; lat. colostrum = liquido 
biancastro) primo latte (giallo) della femmina 
che ha partorito da poco (persona o animale) 

cò « ancora,forma contratta ànco > 'ncò > cò; 
ovvero < come forma contratta> co) loc. 
(come particella interrogativa, equivalente al 
francese "comment" ) si?, dimmi?; come? 

cocce s.f. testa 
còcchere S.m. parte centrale di una pianta; 

cuore della verdura 
còcchie s.f (lat. copula) coppia ("frate de 

còcchie" = gemelli; "a còcchie" = a coppia) 
cocciolone cfr. [cioccolone] 
coccò s.f. 1. uovo; 2. leccornia per bambini 
còce, kòce V.tr. (lat. coquere) 1. cuocere; 2. 

scottarsi, bruciarsi 
còcle, còchele s.f. (sicil. cocula=ciottolo arro

tondato del fiume, palla) l. pupilla dell'oc
chio; 2. rotula; 3. palla di legno; 4. grossa 
pietra squadrata, dai bordi arrotondati (Nota 
- Così era la pietra, posta a "Varredde", su cui 
riposavano le persone di ritorno "dalli luche" 
prima di entrare in paese, o utilizzata come 
rialzo, per montare a cavallo; l'altra stava al-
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l'inizio dell'attuale Via P.A. Fania, ed era usa
ta come sedile dagli anziani) [cuculone] ' 

code-cavadde, core-cavadde s.f. (lett. coda di 
cavallo) equisèto (lat. equus = cavallo + 
saeta = crine) (il tronchetto di esso, simile ad 
uno spinacio, lessato od arrostito, condito 
con aceto, olio e sale, ... è un piatto gustoso) 

code-de-vòlepe s.f. (lett. coda di volpe) (erba) 
alopècuro 

còfene s.m. (lat. cophinus) l. cesta per 
lrasportare sabbia; 2. conca di terracotta; 3. 
cofano; 4. deretano di donna; 5. cassa da 
morto 

cògghie (ger. cugghienne. p.p. cùvete) v.tr. l. 
cogliere, raccogliere; 2. colpire; 3. soprag
giungere, sorprendere ("me cògghie la not
te" = mi capita la notte) 

cola-cole s.f. gazza 
colapaste s.m. colatoio per la pasta 
Cole n.p. Nicola 
cole s.f. l. « colare) piccola vasca di 

decantazione o di filtraggio posta a monte 
della vasca di raccolta delle acque piovane, 
lungo il canale di convogliamento; 2. specie 
di corvo 

còleche s.f. colica 
còlepe s.f colpa ['nculepà] 
còllere s.m. (lat. choleram) collera, risentimen-

to, arrabbiarsi 
còmeche agg. buffo, comico 
comete s.f. cometa, aquilone 
còmmede S.m. (lat.commodum) 1. recipiente, 

vaso per comodità; 2. comodità, agio agg. 
3. utile; comodo 

compiutèrre S.m. computer, pc 
conche (più raro conghe) s.f. (lat. concham) 

conca, vaso di terracotta o melallico 
concia-cavedare, concia-scarpe, concia-piatle. 

concia-tijedde, ecc. S.m. conciatore di calda
ie, di scarpe, di piatti, di tegami, ecc .... ('con
cia' + la cosa da riparare) 

conciaiÒ8se S.m. (lett. aggiusta ossa) 1. medi
co ortopedico o manipolatore di muscoli e
legamenti; 2. becchino 

coociapedde S.m. conciatore di pelli 
contrabbanne s.m. contrabbando 
contracore loc. a malincuore, controvoglia 
contrafuche s.m. bruciamento delle stoppie dal-

la parte sottovento per evitare che il fuoco 
divampi furioso spinto dal vento 

contrafunne S.m. 1. cassa per biancheria, bau
le; 2. doppio fondo in una cassa 

contrapile S.m. contropelo ("fa pile e contrapile" 
= letto fare pelo e contropelo> sgridare ben 



bene oppure> lasciare a digiuno) 
contraporu sf. porta interna a piano terra distin-

ta da quella esterna 
contrasuse s.m. secondo piano 
contrattimpe s.m. J. contrattempo: 2. disguido 
conlre (ldt. contra) prep. 1. contro (nel senso 

di opposizione. di compenso) ("sconte 
doie jurnate, contu l'arature" = scomputo 
con due giornate lavorative, a fronte della 
aratura; "la case contre vvù" = la casa dirim
petto, difronte a voi); 2. foc. (precede la 
parola principale per ampliare o variare il pri. 
mario significato o indicare pluralità. ecc.) 
"contracazze" "" veramente ad arte, a mestie· 
re: "contrclflgghie, contranepute" = l'insie· 
me dei figli. dei nipoti 

controre QVV. (Ien. contro ora) I. controra, nel· 
l'ora fuori delle usanze; 2 (pomeridiano pi· 
solino), ora della canicola, primo pomeriggio; 
3. detto di qls o di qln che reca fastidio 

conzature s.f. tutto il ciclo della concia 
conze I. s.m. torchio; 2. sf. concia 
coppe s.f. (genn. koppe = capo. che sta più in 

alto; kuppe = spesso associato a nomi di 
monti) l. altura, collinetta, terreno posizio-
nato in alto e quindi non SOttoposto; 2. cop-
pa ("sope la coppe dell'ùcchie" "" sulla pal
pebra) 

roppele sf. «Jatcuppa = coppa; genn. koppe 
= capo) berretto con vi siera, coppola del 
cafone ("còppele a lagghière" = coppola 
messa di taglio) 

copripunte s.f. festone sovrapposto agli abiti 
femminili 

copri-roDe S.m. involucro di stoffa per abbelli· 
re "'u fOlle" [rolle] 

còre, kòre s.m. cuore (modi di dire: "a còre de 
calle" = nel pieno del caldo; "a cÒfe de 
mizijùrne" = giusto a mezzogiorno; "iè de 
core" "" è altruista, buono) 

còreve sf. I . arcione di legno, a fonna arcuata 
ad uno o due pezzi, del basto ("còreve de 
' nanze e còreve de drète", riferito alla 
"varde") 

come sf coma [curne] 
corre v.iml: correre, scorrere 
CO~. camre l . si corsa. cosa faua in fretta : 

2. s.m. corso, via 
corve cfr. (còreve] 
cosce v tI: « lat. consuere X cosere) cucire 

(p.p. chesciùte) 
coJcke si pianta della ferula (o le foglie secche 

che avvolgono il fusto della ferula) 
cosse s.f. (lat. coxa) coscia, gamba 
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("cosselonghe" = detto di persona che è sem
pre fuori casa) 

còteche sf « lat. cutis, cutica X cuticula) I. 
COlenna, pelle di maiale (normalmente); 2. 
detto a persona avara 

cotte s.f. quantità che si cuoce in una sola volta 
còtteme S.m. cottimo 
COVI!' s.f. cova 
còvele s.f. raccolta 
còzzele sf cozza 
cri. crille QVY. (lat. cras) domani ("peserà" = 

posdomani: "pescridde-" o "pescrille" = dopo 
dopodomani; "pescrone" = dopo "pescrid
de"; "crammatine" = domani mattina, "ctaS
sère" = domani sera, "crammeriùrne" '" do
mani a mezzogiorno; "ctà a iotte" = fra otto 
giorni) 

cragnarile S.m. cfr. (gragnarilel 
crampe S.m. contrazione muscolare involonta

ri, 
crapare, craparidde l. S.m. capraio, pastore di 

capre: 2. rozzo. inurbano; 3. alla crapare 
loc. alla maniera del capraio, in modo rozzo, 
senza modi fini 

craparicce, craparizze s.f. (lat. craparicium) 
recinto o stalla per capre, cap rile 
[vaccaricce] 

crape, crapetle si (lat. crapa femm. di caper) 
(si noti la metatesi "crapa < > capra") l. 
capra, capretta (Nota· "crape nuslrale" = 
crapa nera garganica doc: "c. sguì:zz.ere" ::: c. 
dal manto rosso macchiato, con le orecchie 
pendenti e con grandi mammelle; "capestri ne" 
= dalla testa e pancia di colore bianco; "c. 
uccine" = c. dalla testa e coda rosse; "euche" 
= senza coma; "caperrine" = dalle coma gros
se; "man late" = dal vello follo e lungo; 
"ce rrute" = dal pelo ricciuto in testa; 
"crapelte" '" capretto di circa due mesi; 
"crapetlone":; caprettone da 5 a 6 mesi d'età; 
"crnpellole" = piccola capretta) ("f~mmene 
ducce e crape: tutte na cape" = donne, asini 
e capre: hanno tutti una stessa testa. cioè 
pensano e si comportano allo stesso modo); 
2. persona ignorante (forse perché la capra 
fa di lesta sua, non obbedisce e quindi non 
vuole imparare) Icrapone] 

crapenazu agg. I. caprino: 2. magro, asciutto 
crapicce, capricce s.m. capriccio 
crapicciùse, crapecciuse Cf. crapicciose) agg. 

capriccioso 
crapijùle S.m. I. sonile rametto che si attorci

glia ad un sostegno (vi te, pianta di fiore ): 2. 
altro germoglio da potatura verde 



[scrapulijàl 
c:rapitu s.m.pJ. capretti 
crapooe S.m. 1. caprone. becco (usatoam:he 

come soprannome); 2. teslone 
crastà v.tl: (sì noti la "r" che varia di posto da 

castrare a crastà) t. caslrare animali eia 
uomini, togliere i coglioni [srnatrà] 2. inci
dere la scorza (di un frutto secco, es. "li ca
stagne"); 3. mangiare rumorosamente 
triturando il cibo ("Ii fafl! abbrUSlulite", 
"l'usse") 

aa5tariddl! agg. I. piunosto duro: 2. granuloso 
ttaStau I. s.m. caprettOfle, agnellone. vitellooe, 

ecc. (sempre castrati pero) I. agg. castrato 
(riferito a montone, toro. cavallo, mulo, asi-
no, ecc.) [castrà; sanà] 

crastature I. S.m. castratoio; 2. sf. casll1\Zione 
cravaccà V.tl: saltare e stare addosso a qlc; 

cavalcare ('ncravacd) 
cravattine s.m. « cravatta) collo di. .. giacca, 

camicia; bavero 
cnviùll! s.m. erba selvatica 
cravotu s.m. fioretto da pietra 
cranltlà, crauttà V.tr. bucare, forare 
ttl!Ct'llSe agg. I. « cric) duro. rigido; 2. « 

lal. "ingrevicare"::: diventare greve, fiero) al-
tezzoso, superbo ('ncreccuseJ 

erede 1. v.tr. credere; 2. S.m. credo 
'credenti v.intr. fidanzarsi [accredenlAJ 
credeue sf. (lat. creditum) I. credito, pagamen-

to posticipato; 2. credenza, fano tramanda
to ma non vero, taCCOfllO ("Iu r.tI1l! a creden
ze, lu 'muzzene si i~ juste" '" il graoo a credi
to, stai a vedere se la quantità è giusta) 

ttedeue sI (lal. credentia) I. dispensa, 
mobile da cucina; 2. a credenu loc. a credito 

crèdeu s.m. credito (attivo o passivo) 
ereiùse, eriùse (j. crijose) « lat. curiosus) agg. 

I. buffo, strano, che desta ilarità; 2. brioso, 
allegro; 3. curioso, desideroro di conoscere; 
C'a chi t'ha creiuse" "" "a chi t'A criate" = a 
colui che ti ha crealo::: locuzione vocalivo 
od esclamali va) 

cremone s.m. (lat. cremor-oris '" decotto) 1. 
cremore, purgante (tartralO acido di potas
sio); ("tant 'anne inte la farmacie, non sa' 
dove sta lu cremane" = tanti anni di lavoro in 
fannacia, e non ancora sai il posto del pur
gante - troppo ~nto ad imparare); 2. SCtoc
co, stupido 

treDZl!, (meglio crede) v.intr. (fat. credentiare) 
l . credere, dar fede; 2. pensare in modo 
dubbioso 

erepà V.lr. crepare, spaccare, fendere ("crepà 
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' ncurpe" = morire di invidia, schiattare) 
crepale agg. I. crepato, rotto; 2. che soffre di 

ernia inguinale 
crepazzale agg. screpolato. con molte crepe 
erepazze sf. I. crepa nel muro o nel terreno; 2. 

profOfJda solcatura nel terreno dovuta a s ic
cità; 3. crepaccio 

crère v.intr. (Ctenze] 
crèsce v. lr.e intr. 1. crescere; 2. allevare; 3. 

lievitare ("mette a cresce la masse" ". far 
lievitare la massa) 

crescente s.m. lievito cfr. [criscenle] 
erescetore, criscetore s.f. aggiunta 
cre5Òbbe loc. usato come imprecazione bene

vola a1 posto di "chi t'il cresobbe"::: ... a te ... 
e a chi t 'ha creato 

cre5Òmme, cre5Òmmele, ere5Ùmmek S.m. « 
gr. chrysòs + mèlon '" pomo d'oro) specie di 
albicocca molto dura (vemecoccheJ 

crespe s.! l. stoffa antica di Cina; 2. (lat. 
crespum) crespa, ruga dell 'ano; 3. agg. 
ruvido, rugoso 

crt"Spelk :sJ. I. tipica dolce frinella natalizia, 
crespe Ilo; 2. riccio di stoffa 

cresu s.f 1. cresta; 2. aria di superiorità; 3. 
pizzo. tangente 

crete s.J. argilla 
erette og8. (lat. creptus E crepato) 1. cono 

con la buccia e ... senza cOfldimento ("fave 
erette" = cotte in acqua e sale, senza condi
mento alcuno; "patane erette" "" patata mez-
1..8 cotta); 2. duro ma fl1lgile. croccante 

cretòne s.m. ifr. cretonne) tessuto di cotone 
stampato 

crevellà S.m. crivellare, vagliare 
cCl!vèlle S.m. cri veUo, vaglio, slaccio 
cricche (fr. cric) S.m. attrezzo per sollevare pesi 
cricche agg. 1. drino, ritto; 2. duro; 3. in 

buona forma; 4. che si da delle arie, orgoglio
so ("cricche e crocche"::: pet indicare due 
persone) [creccuse] 

c:rittbe, crokke sj cticca, associazione a 
delinquere 

crijà v.tr. create 
crijanu s.! educazione, rispetto, gentileua, 

modo garbato, moderazione ("chi te' RaSe, 

te' crianze; chi non te' nase, non te' crianze" 
- il naso è sinonimo di educazione) 

crijanzuse (f. crijanzose) agg. di buone maniere 
erijàu s.m. L creato; 2. (fr. creole; sp. criollo) 

creolo, servo (nato e cresciuto in casa) 
crijature l . sI creatura; 2. s.m./f. bimbo/a 

[cristiane] 
crijòle s.f convò]volo, erba ramificata a foglioli-



ne molto appetitosa per lepri e conigli 
crijùle S.m. laccio di cuoio. striscia di pelle 

d'animali. stringa 
crijuse ogg. {creiusel 
crine s.m. pelo della coda o della criniera del 

cavallo 
crinoline s.m. tessuto di cotone impaslilo con 

crine di cavallo 
crinze. cride ind.pres cfr. (crede) 
crioline s.1 creolina 
criscè S.m. (lr. crochet) uncinetto 
crisce saode I()C. cresci santo: in senso augu

rale ad un bimbo 
criscemùnie, crescemùnie S. m. I. crescita dei 

bambini, sviluppo; 2. dolore inguinale 
criscènte. crescèole s.m. lievit o naturale 

("remene lu criscente" = impasure farina ac
qua e lievito naturale) ("madre de lu pane:" = 
la "massa" usata come lievito) 

criscèoze, crescènze s.! I. crescita. ... di un 
bimbo. o riferilo ad un indumento se grosso; 
2. (de) crescenze OIiV. durame la fase (jella 
luna crescente (dal lIovilunio al plenilunio) 

criscetore. crescetore l'/. crescita. lievitazione 
crispelle s/. cfr. Icrespelle) 
cristallère s/. credenza a vista con molti ripia

ni. per ri porre bicchieri ed argenteria 
criste s.m. puntello. di ferro o di legno. per 

sostegno (a ricordo di Cristo in croce che si 
carica dei peccati di lutti e perdò ... regge il 
mondo) 

crislere s.m. clistere 
cristianarije sI folla di persone, moltitudine 
cristiane s.m. (lat. christianus = uomo battezza-

to) I. cristiano; 2. persona (generica); pl. 
3. gente, uomini 

criuse (j. criose) agg. cfr. {creiuse) 
croce (pl. cruce) sf I. croce; 2. sacrificio 

("ncroce e 'noce" = alla rinfusa; "sope la cro
ce" = per ua verso) 

cròrrele sf. crosticina sulla pelle causata da feri
ta o malattia 

cromatìne sf egr. khroma - atos = colore) 
lucido da scarpe (''l'à 'mbrattate la facce de 
cromatine" '" gli ha sporcato il viso di lucido) 

crone .sj. corona (di fiori o del rosario) 
crope ('!) s.m. letame 
crokke sf I. (1m. crostula) crosta dura; 2. 

comunella, combriccola malavitosa; 3. sco-
reggia rurTl()(QS..1 rco~kel 

crostalatte .s/. crostici na (da lalte) dei neonati 
croste sl (lat. crostula < crustula X eone,,) l . 

crosta; 2. corteccia, la parte esterna del 
, pane 
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crozze .s.m.pl. toaetti di legno murati per fissa
re il telaio morto di un infisso 

croce .sj.pl. croci ("fà li cruce" "" segnarsi, più 
volte, col segno di croce per scacciare il de-
monio; meravigliarsi) (croceI 

crocefigge V. tr. crocifiggere 
crocefisse s.m. crocifisso 
crudre s.1 I. grata di finestra ; 2. tirante per 

telaio; 3. asse portante di un tellO; 4. 
tubazione con deri vazione a croce 

crudtte s.1 gruccia portabiti 
cruCt'l'lje S.m. crocevia. bivio 
crucijà V.tr. 1. tagliare a croce; 2. potare 

fortemen le le piante troncando di neito i rami; 
capitozzare una pi an ta: 3. sforbicia re 
[scrucijàJ 

crudttbie S. m. piccola croce di legno (Nota -
Si appendevano sulla facciata della chiesa 
prima della festa del Santo, a cui era dedicata, 
oppure sul quadretto voti vo de lle stazioni 
della Via Crucis) 

crucìJl'e s/. groppiera, striscia di cuoio 
crude (a) avv. crudelmente 
crude agg. I. crudo; 2. detto di terreno non 

lavorato e non letamato 
crudlvde agg. crudigno, incrudito; di difficile 

conura (detlo di legumi) [cucìveleJ 
c rùgahie S. m. piego lina indesiderata. 

arricciamento del vestito o della pelle 
crugnale s.m. terreoo pietfOSO (fondo di un 

canale di montagna. ecc.) (cruzzaleJ 
crugoa1elte S. m. pesce bianchetto [vrignaletteJ 
crupì v.tr. coprire C'me erope lu core" o:: sto 

soffocando) [cuprl] 
crusceote s.m. lievito cfr. (criscentel 
cruSche s.m. (<lat. crustula X cortex) bruschetta, 

fetta di pane abbrustolito 
cruSche S.m. I. verme parassita che si annida 

nei visceri di vari ruminanti o larva fa'ltidiosa 
che s'annida sotto pelle: producono tonnenti 
atroci ai malcapitati animali che corrono 
all ' impazzata o si rifugiano nell'acqua (= 
èstridi); 2. vizio, difeuo, bizza, capriccio, 
"mosse" ("te' li cmkhe 'neule" = ha vizi) 

cruScbijà ~.i/Jtr. I. scorreggiare; 2. fare le bizze 
crokuse lf. crukose) ogg. vizioso 
cnIStame s.m. terreno "crostoso", pieno di "cro· 

sta" 
croste, cruslule sI (lat. cfUsta X corte,,) "cro

sta", pieua calcarea friabile affiorante nei ter
reni. spesso di piccolo spessore 

erustele s.m. (lat. crustulum) crostoli, dolce 
natalizio a pasta frina 

crustuluse lf. cmstulose) agg. pieno di "cmste" 



cruwedde sf. (wt. corbella) corbello (a volte 
munito di uncino), cesto di vimini da frutta 

cruzzale s.m. terreno pietroso e sterile 
cruzze s.m. incroscazione lurida [scruzzà == puli. 

",) 
cu prep. orsù, sù 
co' prep. (lat. cum) con ("cu' tuìte quisse" 

== nonostante; "cu' lUtte che" == quantunque) 
'cubbatrice sf. incubatrice 
cucà, culecà, cured.. kukà v.intr. e tr. (lat. 

'"'collocare" > "coricare" > "curicare" > curicà 
> 'cucA) coricarelrsi, dormire ("vatl'a cucà" '" 
"vatfa còche" - "vaU'a còleche" .. vai a 
dormire) 

cucate agg. coricato, sdraiato 
cucce s.m. piccolo recipiente vecchio; rottame; 

coccio ("cucciutidde") 
cucce·cucc:e loe. con toni ed atteggiamenti 

dimessi. mogio mogio. quatto quatto 
cucchiapide (a) loc. (lett. a piedi uniti) in modo 

svelto e rapido ("quanne te chiame, t'il menà 
a cucchi api de" .. quando ti chiamo. devi ve
nire aJl'istame) 

ctKchianlte sf. cucchiaiata 
cucchiare S.m. (lat. cochlearium = attrezw atto 

originariamente a mangiare le lumache) 1. 
cucchiaio; sf. 2. cucchiaione di tegno o di 
metallo, con manico lungo; 3. cazzuola per 
muratori; casseruola ("cucchiate sane" '" 
capo muratore; "meza cucchiare" = vice mu· 
ralore; "cucch iare amerecane" == fratazzo; 
"cucchiarotte" '" cazzuola piccola) 

cutthiarine s.m. cucchiaio, cucchiaino 
cucchiarotte s.m. piccola cazzuola 
cùcchie agg. unito; accoppialo. giuntato ("a 

pede cùcchie" = a piedi uniti) 
cucchìjre if. cucchière) s.m. cocchiere 
cuero s.m. uovo (nel gergo infantile) 
cucculi y.tr. accovacciarsi [accucculàl 
cucculijà v.tr. 1. coccolare; 2. cullare 
cuccuwàje, cuccuvàre s.! (gr. kukubaia) 1. 

civetta; barl>agianni; 2. iettatore: iettatrice 
cucrowWe, cuccuìlle (in) loc. per indicare una 

posizione rannicchiata, ripiegata. accoccolata 
cucente agg. cocente. arroventalO 
cucbe if. coche) agg. (gr. kolos) senza coma 

(detto dì ovini e caprini) 
cuceni v.tr. cucinare 
cuceneddl!' sf. pasto pasticciato alla buona 
aiclvele agg. (lal. coquibilis) I . di facile 

cotlura (detto di legumi); 2. detto a persona 
persuasibile [crudìvele] 

cucù s.m. cùculo 
rucuccedde sf. zucchina (dim. di checocce) 
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ClKucciare s.m. I. ortolano specializzato nella 
produzione di zucche; venditore di zucche; 
2. gioco di bambini (Nota - "Iu cucucciare": 
sono andato all'ono e mancano n ... zucchi· 
ne; il giocatore n ... risponde· perché sono 
n ... - e "Iu cucucciare" di rimando· e quante 
ne sono?- e via un numero qualsiasi o "tutto 
lu cucucciare" per continuare. E' un gioco 
fil astrocca per dimostrate riflessi pronti ... per 
non pagare "Iu pegne") 

cucucdne s.m. uccello (simile alla 'iaragnole") 
con ciuffetto in testa, dal volo verticale 

cuculone s.m. (sidl. còcula'" ciottolo (0[0000) 

grosso sasso. a volte layorato [còchele] 
CUCUDl:lZU' s.m. cocomero 
cùcume. cucuoùghie, cùccume- sf (gr. kikinos; 

lar. cucurna) orcio di creta, recipie nte 
panciuto per liquidi con due o più manici 
[cìcine] 

cucumedde sf. 1. pianta selvatica con ftore a 
palline verdi; 2. frullO di bosco (prugno 
selvatico) 

cucumlllaridde s.m. « 101. cucumis·eris) 
(ecballium elaterium) cocomero selvatico 
od asi nino (il cui frutto maturo, contenente i 
semi. scoppia facilmente se mosso) 

cucùmmere s. m. COCOOlCfO 

cucutlcchie S.m. albero. del tipo olivastro ma 
più gentile"" delicato. dal legno duro 

cucuvigghiare, cucua:hiare s.m. attrezzo per 
raschiare in fondo al mare e pescare telline 

cucuv)aa:hie sf. conchiglia, tellina 
cuddare s.m. collare, anche per gli animali da 

tiro (Nota· "lu cuddare" a fonna ili cuscino
ciambella ovale di stoffa resistente imbottilO 
di paglia, inforcato sul collo del cavallo. con 
la parte superiore detla "corve"; è accavalla· 
IO dalla "pasturedde fisse" che porta "Ii fio 
kale", ben stretto daU'altra "paSluredde" in· 
feriore regolabile; a "Ii 6kale" si aggancia
no li '''ntràntele'' per il tiro) ('Tà misse lu 
cuddare 'ncape" :: lo ha domato) 

cudde I. s.m. collo; 2. agg./pron. quelkl (quddeJ 
cuddére sf. l. collare(dilegno perglianimalial 

pascolo, ad esso si appendono le campane 
di richiamo tra loro e di avviso agli altri); 2. 
striscia di cuoio soltocoda per la se lla 
(::"slraqquale" per il basto) 

cudetu sf. 1. piccola coda; 2. pane tenni naie 
del dentale di un aratro 

cùrene s.m. (gr. kofinos; lat. cophinus) l. 
enorme quanlità di qls; 2. mucchio; 3. 
cesto; 4. persona obesa [eMme) 

cùrrde s.m. I. baccello; 2. buccia. scorza 



cùgahie si (lat. coleus = borsa dei testicoli) l. 
ernia, scroto (uàllere]; 2, eccessiva confiden
za. licenz.a. ciancia, moina; s.m. 3. aggiunta 
di stoffa per allargare il cavallo dei pantakmi 

cugghietore s,m. operaio addetto alla raccolta 
dell'uva, delle olive Icògghie] 

cua,b.ieture si raccolta (di uva, di oli ve, o di 
altro frutto) [cògghie] 

cuggine S.m. e I cuginola 
cugDllwre sf I . fondello per rinnovare o per 

a1latgare. dalla cintola in giù, i paDlaloru; 2. 
atlo per intnxlurre un cuneo (nel manico di 
un attrezzo per irrigidire la tenuta; per un pia
no inclinato; ecc.) o per bloccare con i cunei 
le ruote (di un carro, 00;.) 

cugnla v.tl: mettere un cuneo [cugnature] 
cugne s,m, (lat. cuneus) I . cuneodiferroodi 

legno [zèppe, :r1:ppele) ; 2. stoffa che funge 
da cavallo nei pantaloni o mutandoni 

culà, sculà V. t l: colare, filtrare 
culacchiedde, culacchione S.m. culellO; culone, 

sederone 
culapirte if. culaperte) agg. I , fonunato; 2. 

sciagurato 
culare agg. che appartiene al culo (la "vededde 

culare" = l' ultima parte deU' imeSlino retto) 
cularine S.m. I . intestino colon; 2. clarino 
culature S.m. colatoio 
culazze s./. l , fondo del cassone di carretlo o 

di camion; 2. culatta; 3, fascia per avvolge
re i neonati , pannolino 

culecà, culekà, cureklt, cukà v. coricarsi 
cule e cule avv. di spalle 
cùleme if. còleme) agg. colmo 
culère s.m. colera 
culerutte S.m. persona fortunata ["culapirte; 

mazzerune") 
eu1erune S.m. osso sacro, coccige ( "i~ cadute 

'nlerre dall ' la reve le, e i~ fatte male a lu 
culuruzze" = è caduto dall'albero a lena e si è 
contuso l' osso sacro) 

culeti$e agg. persona scorbutica, antipatica e 
che si dà delle arie [criccose] 

culètte sf cunetta 
cullane sf cqllana 
cullette S.m. colletto 
culone s.m. I. colono; 2. grosso culo 
colore S.m. colore 
cul~ v. tl: e intl: l. dare colpa; 2. essere 

colpevole 
culpanu si colpa 
culunnette, culennette s,I « colonna) I , 

comodino; 2. angoliera 
culurite S.m. colorito del viso 
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cumandi. v.tl: comandare 
cumandande s.m. comandante 
cumbatte V.tl: (lat. cum-agere) combattCf'e, 

lottate (fonna più recente di "cummane") 
cumbèceoe s,I 1. tino, recipiente di legno 

panicolarmente usato per la preparazione 
della pasaa dei formaggi (caciocavallo, cacio, 
ecc.); 2. una grande quantità d i qls (di 
pancotto, di verdura, di paSla, ecc.) (un gros
so recipieme messo in relazione con .... la 
grossa fame patita una volta: era un deside
rio, da soddisfare, da colmare!) 

cumbedenze s.1 confidenza, eccessiva familiari
tà ("non tanta cumbedellU''' = tieni la di
stanza, mamieni il rispetto dovuto) 

cumbenA V.tl: I. combinare, concludere (un 
affare); 2. provocare (danni) 

cumbessà, cumpessà, cumbussà v. trfmtr. 1. 
confessarelrsi; 2. confidarelrsi 

cumbessature s,m, I. confessionale; 2. 
passaggio strene e disagevole ( ... ricorda la 
fatica fi sica dell 'antica penitenza dei cristiani) 

cumbioe (poco usato) S.m. confine 
cumbiue s.m. confetto ("cumbeuuzu" = 

"gij)ggele" "" "giuggel1cchie" = confettino) 
cumbrunt8, cumrrunt8, cumpunld v.tr. e intl: 

I, confrontare: stimare; 2. essere uguale: 
3. incontrarsi 

cumbrunte, cumprunte S.m. confronto, raffron-
IO (cbembrunte] 

cumbussunile, cumbussunire (poco usati) s.m. 
confessionale 

cumète sf cometa 
cumù;ie S.m. comizio 
cummannà, cumannà, cumandà v,tI: I . coman

dare, ordinare; 2, godere di prestigio 
cummaODe, cumaone S.m. 1. comando, ordine; 

2. prestazione. servizio ; 3. prestigio 
cummare, cullllnl sf (lat. cum+maler = con 

madre) l. comare. madrina; 2. amante ("Ii 
cummare sapute" = le comari dotte nelle arti 
magiche: "te ne fa lje cull 'onore de la cum
mare" = te ne farò andare in malo modo) 

cummaredde s.! figlioccia 
cummarlzie s.1 legame tra commari 
cummatCe v. intl: (lat. cum-agere) t. fare qls, 

impegnarsi in qls, darsi da fare; industriarsi ; 
2. avere a che fare con qln. compelere [com
batle] 

cummedetà. cumedetà sJ I. comodità, confol1; 
2. agio; 3. occasione 

cummèdie s.lpl. commedie; baccano ("fa 
cummèdie" = farsi semire, contestare, farla 
grossa, contestare) [(rigg~die; tricèddie) 



cummince, cunvince v.tl: convincere 
cummiote 1. s.m. convento; 2. ag8. convinto 
cummite S.m. convivio, pranzo nuziale 
cummunante, cbemmunante a88. (in disuso) 

abitante, residente [comulJe] 
cummUDanze sf. (in disuso) residenza 
communnecà v. I. fare il sacramento della 

comunione; 2. comunicare, dire 
curnmenecate s.m. (len. comunicato) rndio o 

telegiornale 
cummuggbià, commegghià, cumugghià V.tl: 

(Iat.ad cumulum) coprire, fasciare un neona
to [scummegghià, accummugghià] 

cummùgghÌe, S.m. l'atto di avvolgere neonato 
cummunione sf. sacramento della comunione 
comò s.m. comò 
cumpagne, cumpagnidde, cumpagnone (meglio 

con la "p" anl.jchè "cumbagne") s.m. 
compagno, amichetto, amicone 

compaplje sf. (meglio con la "p" al posto di 
"cumbagnlje") compagnia, cormbva 

cumpanàtethe, cumbanlje, cumpanate s.m. 
companatico 

compare, cumpà, combare S.m. (lat. cum+pater 
= con padre) I. compare di battesi mo, di 
cresima, di matrimonio (di fede); 2. amante, 
mantenuto 

comparì, combarì v.intr.e tr. I. comparire, 
apparire ("Iùteme a cumpari iè Ciampacorte" 
= ultimo a venire è Gambacorta; "quanne si' 
ggiòvene à cumparì cu' la carne, quanne si' 
vìcchie à cumparl cu l'àbbete'' = quando sei 
giovane devi figurare con la salute, da vec
chio con i vestiti eleganti); 2. fare bella 
figura 

cumparidde S.m. figlioccio 
cumparlzie s.m. 1. legame tra compari, 

comparatico; 2. comparaggio, accordo frau
dolente 

cumparute s.f. comparsa 
cumpassà v.tl: misurare un terreno (col compas

'o) 
compassatore S.m. compassatore, agrimensore 
compasse S.m. « lat. cum passum) compasso 

(compasso da tavolo utile per disegnare cir
conferenze o prendere misure ; compasso 
come strumento per le misure agrarie, con 
apertura delle gambe a 1,85185 Inetti = I.pas
so, oppure a 2,00 metri) 

cumpassione sf. compassione 
cumpiafi v.tl: compatire, comprendere 
cumplemiote (meglio COli la "p" allzichè 

"cumbleminde") s.m. 1. complimento, 
felicitazione, elogio; 2. rinfresco, regalo; 3. 
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dono da funerale, consolo 
cumpoone V.tr. comporre 
composte ag8. I. fatto, costituito; 2. a modo, 

ben messo; 3. rispettoso 
comprà V.tr. comperare 
compruntà v.tr. e intl: cfr. [cumbnmtà] 
comprumette v. compromettere 
cumprumisse S.m. compromesso, atto di futu-

ra compravendita 
cumpurtà v.intl: comportare 
comunale agg. comunale 
comune, cbemmune S.m. comune, municipio 
comuniste agg. I. comunista, appartenente 

alla comunità; 2. plebeo 
cumund, comend v.tr./intl: iniziare, comincia-

re [accumunzà] 
cuoce cunce, cunge cunge avv. mogio mogio, 

piano piano 
concede V.tl: concedere 
cuncemà v.tl: concimare 
concertA v.tr. concertare, preparare 
cuncertine S.m. insieme di tre o più suonatori 
Cuncette, Cuncettine, CuncetteUe (a volte si 

esagera in Cungette) Il.pf. Concetta 
cunchetedde sf. conca, conchetta 
conaarIJe sf. conceria 
cunciatore S.m. conciapelli 
cuncimàie sf. letamaio 
concime S.m. concime 
concirte s.m. ordine, decisione, concerto [cun-

certà] 
concisse, cuncesse p.p. concesso [cuncede] 
cuncrijà, cungrijà v.tl: I. creare 
cuncrijate agg. « lat. cum creatum) creato, 

germinato 
cuncrìje S.m. germogliamento, genninazione 
conredà v.intl: confidare; sperare 
conredenze sf. condidenza 
conrenante s.m. confinante 
confine, cumbine s.m. confine 
contUse agg. confuso 
cunfusione, compusione (quest'ultimo poco 

u~'ato) sf. confusione 
congegnà V.tl: congegnare 
conghijà V.tl: predisporre il terreno (sotto gli 

alberi) a guisa di fossato per trattenere l'ac
qua; operare l'ablaqueazione [conghe] 

congigne S.m. congegno 
cungréje sf. l. congrega. congregazione, con-

fraternita; 2. gruppo 
comgghie s.m.!j. coniglio (dim. "cunegghiùzze) 
cunigghière s.f conigliera 
cunserve s.f « lat. cum servare) concentrato 

di salsa (asciugata al sole) e conservata in 



vasetti di creta, diluita con acqua al momento 
della preparazione del sughetto 

cunsìglie s.m. consiglio 
cunsumà v. tr. consumare 
cuntà V.tr. contare; valere ("chi tè solde assàje 

sempe conte, chi tè mugghiera belle sempe 
cante" - cioè i soldi non fanno la felicità) 

cuntadine s.m. contadino 
cuntalagge s.m. cfr. [quintalagge] 
cuntale, quintale s.m. quintale 
cuntantà, cuntentà V.tr. contentare 
cuntantezze s.f contentezza, allegria 
cunte 1. s.m. conto; 2. s.! racconto, favola 

popolare 
cuntegnuse (j. cuntegnose) agg. serio, riserva-

to, contegnoso 
cuntente agg. contento 
cuntrarijà V.tr. contrastare, avversare 
cuntrariuse, cuntràrie (j. cuntrariose) agg. 

che è in atteggiamento di contrarietà (in pen
siero e in opera) 

cuntrastà V.tr. « lat. contra stare) contrastare, 
essere in disaccordo 

cuntraste s.m. contrasto 
cuntratimpe cfr. [contrattimpe] 
cuntrattà V.tr. 1. contrattare; stipulare un ac-

cordo; 2. trattare, avere a che fare 
cuntrebbute s.m. contributo 
cunvulsione s.f crisi epilettica 
cunzà v. (lat. comere = combinare ---7 comptus 

---7 comptiare = ornare, acconciare) l. condi
re (la minestra); 2. acconciare, aggiustare; 
3. conciare le pelli 

cunzaminte s.m. condimento 
cunzature s.f conciatura; pulitura 
cunze s.m. 1. condimento; 2. torchio, pressa 

(per uva o per olive) 
cunzederate agg. 1. commiserato; 2. 

immedesimato 
cunzegnà, cunzignà v. consegnare 
cunzegne s.f consegna 
cùnzele s.m. olio pèsolo 
cunzente s.m. consenso 
cunzenziente agg. consenziente, assenziente 
cunzeprine s.m. [cunzuprine] 
cunzigghià, cunziglià V.tr. consigliare 
~unzìgghie, cunzìglie s.m. cfr. [cunsìglie] 
cunziste v.intr. consistere 
cunzulà, cunzelà, cunsulà V.tr. consolare 
cunzule s.m. consolo [recunzule] 
cunzumà V.tr. consumare, logorare 
cunzuprine, cunseprine, cunzeprine s.m. (lat. 

consobrinus = secondo cugino) cugino non 
di primo grado, figlio di cugino = secondo 
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cugino 
cupe agg. profondo 
cùpere s.f cupola 
cùpere, cùpre s.m. (lat. cupillus) l. sciame 

d'api; 2. alveare, arnia; 3. favo (di miele) 
cuperte s.f/agg.f coperta (dim. cupertedde) 
cupertone s.m. 1. copertone, pneumatico; 2. 

telone 
cuperture s.f copertura, tetto 
cupète s.f (jr. coupèe = mescolata; lat. cupedia 

e cuppedia; sicil. cubaita; a Siena copata) 
copeta (torrone), dolce con zucchero, 
mandorle e pistacchi 

cupijà V.tr. copiare 
cupìrchie s.m. coperchio 
cupirte (j. cuperte) agg./ p.p. coperto [crupì] 
cuppate s.f l. zona alta del terreno [Ii coppe]; 

2. località in agro di Rignano 
cuppe s.m. (lat. cuppa = vaso, coppa) 1. cono 

di carta (una volta usato come contenitore 
della spesa minuta); 2. cono per gelati; 3. 
salvadanaio; 4. coppo; 5. la parte esterna 
o superiore di un oggetto (anche riferita alla 
forma acquisita - per esempio in corrispon
denza di ginocchia, gomiti - da un vestito); 
6. incavo della mano (cupputidde); 7. to
maia (di scarpa, di scarpone, di borsa, ecc.) 

cuppelìcchie, cuppulìcchie s.f cuffia, copricapo 
per neonato 

cuppeline, cuppuline s.m. copricapo, basco nero 
con pirulino di stoffa in sommità (cuppelone 
= grossa coppola) 

cuppetedde s.f tipo di fungo, champignon 
cuppette s.f coppetta usata come ventosa per 

succhiare sangue, coppetta terapeutica 
cuppìglie s.f copiglia 
cuppine s.m. mestolo 
cuppuline s.m. basco, berretto rotondo quasi 

sempre nero e col pirulino [còppele] 
cuppute agg. incavato, (piatto) fondo, concavo 
cuprì, kuprì V.tr. 1. coprire; avvolgere; 2. 

montare (= fecondare) [crupì] 
curo v. ti: l. curare [sagre]; 2. conciare (le 

olive, per togliere l'amaro) 
curagge s.m. coraggio 
curaggiuse (j. coraggiose) agg. coraggioso 
curalIe s.m. corallo 
curàtele s.m. (lat. curatorem) fattore sorveglian

te, capo d'opera di masseria, "massare", 
fiduciario, colui che sovrintende i lavori del
la masseria (capo mandriano, capo operai) 
("massarlje senza curàtele" = a significare che 
manca un responsabile per un lavoro, per 
un'opera) 



curate, curatelle s.! (lat. coratum < cor - cordis) 
coratella, frattaglia (interiora di animali) 

curce agg. (lat. curtius X curtus) I. corto; 2. 
(detto del topo) con poca coda 

cuncertà V.tr. concertare, sistemare 
cuncertine s.m. concertino 
'curcià v. « accurcià = accurtà) tagliare la coda 

degli agnelli (curcèie) 
curcitte l. agg. abbastanza corto; 2. s. m. 

uomo basso 
curdelle sf (lat. chorda) cordicella (a tre o a 

quattro fili) 
curdelline, curdulline s.m. l. orbace, vestito 

di lana resistente; 2. corda, anche d'acciaio 
(a 8 fili), cordicella, cordino 

curdesche, curdische, cordesche agg. (lat. 
chordus = tardivo) detto di agnello o capret
to nato tardivamente (nella seconda 
figliatura), in febbraio-marzo, non in ottobre
novembre, e quindi non sviluppato all'epoca 
degli accoppiamenti [vemerécce] 

curekà crf. [culekà] 
curèle, curère sf querela 
cùreve, curve l. s. m. corvo; 2. s.m. curva 
cùrie, còrie s.m. (lat. corium) pelle dura, cuoio, 

cotenna 
curijàme sf cuoiame; cinta di cuoio [curie] 
curiozze s.f cfr. [curriozze] 
curiuse agg. strano; curioso 
curle s.m. « gr. culìo=rotolare, girare; lat. 

curdulus < cursus = movimento) trottola di 
legno con puntale in ferro ("spentone") lan
ciato da una cordicella sopra avvolta 
("zajàgghie") (Nota - "curIe lane" = legge
ro; "penne" = sottile, sono bene appuntiti e 
girano a forte rotazione senza spostarsi; 
"tràbbete" = traballante, si sposta da un po
sto ad un altro, non mantenendo la verticalità, 
perché "lu spentone" non è ben centrato) 

curlijà V.tr. 1. girare della trottola; 2. spostare 
un oggetto con leggera rotazione; 3. subire 
una deviazione non voluta e in modo celere 

curlìcchie s.m. trottola più piccola, realizzata 
con la ghianda o mezzo rocchetto ed una 
punta 

curnàcchie s.f l. cornacchia; 2. detto anche 
a persona loquace 

curnaligne s.m. l. uomo magro, dal fisico 
asciutto; 2. uomo duro 

curnate s.f colpo inferto con le corna 
curne s.m. l. corno (strumento musicale); cor

no (per il malocchio); 2. corno di bue (adibi
to a contenitore d'olio) 

curnecedde s.f piccola coma 
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curnecette s.f camicetta 
curnecidde s.m. piccolo corno 
curnìcchie s.m. l. piccolo corno (usato anche 

contro il malocchio); 2. rebbio della forca o 
furcidde o forcelline; 3. pl. le corna di 
animali appena "spuntano" 

curnice s.f cornice 
curnicione s.m. cornicione 
curnidde s.m. piccolo corno (per tenere la pol

vere da sparo) 
curnute agg. cfr. [chernute] 
curpe s.m. I. corpo, tisico (di persona o anima

le) ("curpe de bontimpe" = detto di persona 
allegra, soddisfatta, sazia e spensierata); 2. 
tronco (d'albero) 

curpecidde s.m. corpetto, giacchetti no attillato 
femminile [sciccòj 

curpette s.m. gilè 
curpesante s.m. (lett. corpo di santo) detto di 

cafoni o popolane che (in occasione di pro
cessioni religiose, o ricorrenze particolari) in
dossavano vestiti non più alla moda e pregni 
di odore di naftalina 

curre curre, fuia fuie, scappa scappe lac. fug
gi fuggi 

curreJe sf (lat. corrigia) striscia di cuoio, 
bretella, cintura, correggia per affilare la lama 

currente l. sf corrente elettrica; 2. s.m. trave 
centrale usato a spezzatrave del tetto, cor
rente 

curretore agg./s.m. che corre, veloce nella cor-
sa, corridore ("cavalle curretore" = donna-
iolo) 

curreture s. m. scolo di acqua [scurreture] 
curriate sf colpo inferto con la correggia; 

corsa veloce [currèje] 
currijà V.tr. e intr. l . rincorrere; 2. inseguire; 

3. andare a zonzo, bighellonare 
currijame s.m. l'insieme di bretelle per legare la 

soma al cavallo o questo al carretto [currèje] 
curriozze, curiozze sf laccio, cintura per pan-

taloni, cinta di cuoio [currèje] 
curriule, curiule s.m. legaccio, laccio, correg

giolo [currèje] 
currive l. agg. offeso, imbronciato, adirato; 2. 

s.m. rancore, broncio, offesa, collera ("sentì 
currive" = sentirsi offeso, essere permaloso) 

curse s.m. (lat. gurga= corrente, fogna) l. 
canale (d'acqua piovana), pluviale, gronda
ia; 2. piegolina di gonna 

curte (j. corte) l . agg. corto; curte (a) 2. avv. 
in breve; vicino (sia come lasso temporale 
che come di stanza spazi aie) ("curte e 
malecavate" = detta di persona furba in modo 



disonesto, "è corta e tirata in malo modo") 
curteddate s.f coltellata 
curtepasse n.p. (toponimo) zona in "pùgghie" 

(dietro alla "masseriòle Demaio") 
curtidde s.m. coltello ("curtedduzze"= coltellino, 

temperino; "curtidde a dùie tàgghie" = col
tello a due tagli; "c. de 'nneste" = c. per inne
sto; "c. de pute" = c. per potare) 

curtiddiatare agg. detto di persona avvezza ad 
estrarre facilmente il coltello ad ogni piccolo 
litigio 

curtiddijà, curteddijà V.tr. accoltellare 
curtulidde agg. alquanto corto 
cuscenette s.m. 1. piccolo cuscino per adagiarvi 

oggetti sacri-simboli durante la processione 
del venerdì santo; 2. batuffolo di stoffa per 
intilzare gli aghi; 3. cuscinetto meccanico 

cuscetore (j. cuscetrice) s.m. sarto 
cusceture sf « lat. consutura) cucitura, 

costura [còsce] 
cusCÌ v.tr. cucire cfr. [còsce] 
cusciale s.m. tasca dei pantaloni o la parte che 

ricopre la coscia; cosciale 
cusCÌnzie s.f coscienza ("non ti' cuscìnzie" = 

non hai cuore, coscienza, sei egoista) 
cusemate agg. rigato, zigrinato, ruvido ("tirre 

cusemate" = ferro con superficie zigrinata, 
ora detti ad aderenza migliorata - i primi ferri 
da cemento armato) 

cusì, cussì avv. così 
cusse pran. (lat. qui s, quea, quid) codesto 
custà V.tr. costare 
Custanze, Custantine n.p.m. Costantino 

'-Custanze, Custanzedde n.p.f Costanza 
custaredde s.f toponimo di Rignano (zona al 

fianco della montagna) 
custate s.m. costato (custatine) 
custe s.m. (lat. costa) 1. Iato, fianco; 2. le 

ossa del costato; 3. costata 
custe, quste agg.pron. « lat. quem istum) que

sto 
custère s.f staccionata per dividere le proprietà 

terriere 
custruuì V.tr. costruire 
custumà V.tr. 1. costumare, solere; 2. avvez-

zare, abituare 
cQstuse agg. costoso 
cutechìcchie s.m. « còteche) picl:ola cotenna 
cutecone agg./s. « còteche) persona avara 
cutecuse agg. « còteche) lercio, avaro 
cute-cute loe. verso per chiamare le galline nel-

l'aia 
cutelà, cutelijà V.tr. (lat. eutere e cutulare) l. 

scuotere in modo leggero, smuovere, tocca-
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re; 2. bacchiare 
cutelaminte, cuteliaminte, cutuliaminte s.m. 

tocca mento, scuotiinento 
cuteleiate s.f scuoti mento, smossa; tremolio 
cutine s.m. (gr. kutrinos) pozzanghera, sta

gno; terreno acquitrinoso (Nota - Esiste una 
contrada, in agro di Rignano, a nome "cutine 
de Caso" - Caso era un vecchio latifondista) 

cutrèdde s.f 1. coperta, manto; 2. sacco per 
la farina 

cutruscèie V. tI: (ind.pres. cutruscianne) cocco
lare, accarezzare, lisciare 

cutte, checiute (j. cotte) l. agg./p.p. « coce) 
cotto; 2. s.m. scottatura 

cutture s.f cottura 
cutugnate s.f cotognata 
cutulà, cutulià v. cfr. [cutelà; scutulà] 
cutulcnte agg. tremolante 
cutulizze s.m. tremolio, tremore 
cuvà, cuuà V.tr. covare 
cùvete (j. còvete) agg./p.p. colto [cògghie] 
cuzzà V.tr. cozzare 
cuzzame s.f contadiname, insieme di contadini 
cuzzate s.f cozzata 
cuzze s.m. (gr. koutsos) I. dorso o parte dorsa

le della zappa, del coltello, del piccone ( ... in 
generale opposta alla parte tagliente); 2. 
nuca, occipite; 3. collina, monti celio, cima; 
cresta del solco; 4. uomo rozzo e testardo, 
contadino, cafone, bracciante agricolo 
(cuzzacchione) (Nota -~ perché ha a che 
fare con la zappa, col piccone, col solco della 
terra; perché deve obbedire al padrone; ave
re le mani callose ed essere robusto, per tutti 
i lavori di braccia, e quindi avere la collottola 
ben doppia e grassa, ma anche incurvata per 
il troppo lavoro o piegata in segno di osse
quio) ("cuzze petarre" = "cuzze marre" = 
cafone rozzo, scontroso) 

cuzze-marre s.m. zappatore ("marre" = zappa), 
ancora più rozzo del contadino 

cuzze-melone s.m. testa pelata, capelli rasati 
cuzzette s.m. « "coccia"= testa ~ trasformato 

in "cozze"> "cuzzetedde" dim. < "cuzzette") 
I. parte terminale della panetta di pane; 2. 
nuca ben rasata; 3. nuca, occipite, collottola 
[cuzze; scuzzette] 

cuzzijà V.tr. dare con la parte posteriore borda
ta (cozzo) della zappa 

cuzzijate s.f colpo inferto con il cozzo della 
scure o della zappa 

cuzzulìcchie s.f tellina, cozza piccola 
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D ... 
(A volte nelle parole che finiscono in italiano 
con "mento", si usa indifferentemente nel dia
letto il corrispondente "minde" o "minte", es. 
"feneminde" = "feneminte" ~ finimento) 

da prep. da 
'da, 'dda (forma abbreviata di "quedda" < 

"quidde") aggj quella 
dà V.tr. (irregolare) dare (ind.pres.: i' denghe, 

tu dà, isse dà, nu dirne, vu dite, lore danne; 
ind.imperf: i' deve, tu dive, isse deve, nu 
demme, vu dèvete, lore dèvene; ind.pass.: i' 
jè date = ho andato, ecc.; cong.pres.: i' des
se, tu disse, isse desse, nu dèsseme, vu 
dèsseve, lore dèssene ; cond.pres.: i' d arrìj e, 
tu darrisse, isse darrìje, nu darrimme, vu 
darrìsseve, lore darrìjene; imperativo: tu dà, 
nu dirne, vu dite; p.p.: date; perifrastiche: i' 
jè dà, tu à dà, isse adda dà, cioè coniugato 
con "dover dare") 

da cape avv. daccapo ("turnà da cape" = tornare 
indietro) 

da cape a pide loc. da capo a piedi 
daccià V.tr. 1. tagliuzzare, tritare col tagliere; 2. 

tagliare con la mannaia 
daccialarde s.m. tagliere di legno, usato per 

battere o tritare il lardo 
dacciate, daccijate sj colpo di mannaia 
dacciature s.m. mannaia 
daccuddì avv. in quel modo 
daccussì avv. così, in questo modo 
da 'ddà, da 'ddò avv. l. donde; 2. di là, lì 
da 'ddò 'mmize loc. l. lì in mezzo; 2. (in giro) 

per il mondo 
da-drete, daddrete, da-rete avv. (lat. de retro) 

dietro, da dietro 
da-inte avv. dentro; ("da inte e da fore" loc. 

dentro e fuori; internamente ed esternamen
te; "quidde da inte e da fore"= parenti ed 
estranei) 

dajinte s.m. (lat. "de intro" = da dentro) interio
ra di animali, (l'insieme di budella cuore pol
mone fegato rene) 

dammaiàre s.m. « lat. damnosus) danneggiatore, 
chi rovina, chi sciupa 

dammàie, dammagge s.m. (jr. ant. damage, 
moderno dommage; ital.arcaico dammaggio) 
danno, distruzione ("cunsìglie de vòlepe, 
dammàie de jaddine" = se le volpi sono riuni
te in consiglio, si paventa una strage di galli
ne) 

dammiggiàne sj damigiana 



da mò avv. da parecchio tempo 
danante, dananze avv. (lat. de in ante) dinanzi 
da 'nanze e da drete Loc. 1. dinanzi e di dietro; 

2. voltafaccia 
dà 'ndrète V.tr. e intr. 1. indietreggiare, arretrare; 

2. restituire 
dannà v.rifl. affannarsi, affaticarsi 
da nuve Loc. di nuovo 
dà parole v.intr. fare promessa di matrimonio, 

impegnarsi solennemente 
da qua e da dà Loc. di qua e di là 
da rère a surrère, da rède a surrède loc. (lett. 

da eredi ad altri successivi eredi) di padre in 
tiglio, di generazione in generazione; da sem
pre 

darete avv. (lat. de retro) dietro 
darrasse, darasse, d'arrasse l. agg. distante, 

lontano, arretrato, trascurato; 2. avv. da lon
tano 

darrusse agg. detto di terreno non lavorato (= 
"crude") od incolto o non irrigato (senza umi
dità), per cui tutto quello che vi nasce o cre
sce è sempre rachitico e poco mangereccio 

dase che congo datosi che 
da sope e da sotte Loc. di sopra e di sotto 
dasuse, rasuse prep./ s.m. sopra, in soffitta; 

soffitto [su se ] 
dàzie s.m. dazio (vecchia tassazione) 
ddà, addà avv. là ("ddà sope"= là sopra, lassù; 

"ddà inte" = là dentro; "ddà fore" = là fuori; 
"ddà sotte" = là sotto, laggiù; "vàie ddà" = 
vado lì) 

'ddetà V.tr. additare 
ddò avv. lì , là 
ddu (f dda; pl. ddi ) (lat. ille/a/i) agg. quello 
'Ddulurate n.pl Addolorata 
'ddunà v.intl: accorgersi, convincersi, sentire 
de prep. di 
dèbbele agg. debole 
dèbbete, (pl. dìbbete) s.m. debito C'fùje pe 

dìbbete e trove sequèstre" = scappo da un 
guaio e incappo in altri peggiori) 

debbulezze sI debolezza 
de belle gènie Loc. 1. intenzionalmente, di pro

posito; 2. non richiesto, inopportunamente 
de butte, de botte avv. di botto, di colpo, 

improvvisamente 
de capabbasce loc. in discesa 
de capadàvete loc. in salita 
dèce num. dieci 
decenne-decenne avv. ora, mentre parliamo, 

contemporaneamente 
decine sI diecina 
decotte s.m. decotto 
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decrià, addecrià, arrecrià v.intr. divertire, pia
cere, provare soddisfazione, rinfrancare, go
dersela; (anche in senso contrario ironico) 
[addecrijà, recrijà] 

decrìje s.m. soddisfazione, divertimento; (a 
volte viene usato col significato ironico, al 
contrario: danno, guasto, offesa) 

defenne V.tr. difendere 
defense sI (lett. terreno "difeso", protetto da 

altre colture e destinato a bosco) 1. zona 
riparata e boschiva; 2. toponimo di Rignano 

defensole sI (Lett. piccola "defense") l . zona 
protetta con poche piantagioni , anche ester
na al bosco; 2. toponimo di Rignano 

defese sI difesa, bosco ceduo riservato, terre-
no non da pascolare 

defettà v.intr. difettare 
defeUuse agg. difettoso 
defitte s.m. difetto ("stà 'n-defitte" = ha fatto 

qualche marachella; non si è comportato in 
modo corretto ed onesto) 

defrescà, (ad)defreScà, (ar)refrescà V.tr. l. 
rinfrescare; 2. dare sollievo; 3. dare suffra
gio (ai morti, ai santi) 

defrescate sI pomeriggio quando l'aria si rin
fresca 

defresche, refresche s.m. (germ. frisk) sollievo, 
riposo 

'dèie sI idea, opinione 
deggerì V.tr. digerire 
degnà v.intr. preoccupare, avere a cuore 
delecate agg. delicato, minutino, gracile, min-

gherlino 
dellampà v.intr. (non più usato) divampare, 

fare continui lampi 
dellampe s.m. (non più usato) lampo, fiamma 
dellùvie s.m. diluvio 
delore (pl. delure) s.m. dolore 
de lusse agg. pregiato, lussuoso 
demmurà v.intr. (lat. demorari) indugiare, 

tardare 
demùnie s. m. demonio 
dentale s.m. 1. ceppo dell'aratro od anche 

punta dell'aratro; 2. dente molare 
dente (ant. rente) (pl. dinte) s.m. dente ("li 

dinte de nanze" = gli incisivi; "li dinte 
dell'ùcchie" = i canini; "lijangale" = i molari] 

dentijà V.tr. azzannare 
dentime sI l'insieme dei denti 
dentuzze s.m. dentino (dentecidde) 
denùcchie s.m. (lat. denuculum X genuculum = 

geniculum) (pl. denòcchiere, denùcchie) l. 
ginocchio; 2. quantità (erba, acqua, ecc.) 
alta quanto il ginocchio (a denùcchie, a 



gràscie = loc. per indicare abbondanza, gros
sa quantità anche se imprecisata) 

denucchiune avv. ginocchioni 
de pitte avv. di fronte 
derempette avv. di fronte 
dermute s.f dormita [durmì] 
derrupe s.m. « lat. de rupe) dirupo, precipizio 
derrussà V.tr. dissodare i terreni, arare un terre-

no con residui di stoppie o di altra coltura (a 
volte si seminava a spaglio avena o altre erbe 
e poi si arava per coprire il seme) 

derrusse s. m. I. terreno arato, dissodato; 2. 
aratura 

derrutte S. m. « lat. de ructum) rutto 
descanosce l '. ti: « lat. de ex cognoscere) di-

sconoscere 
descapetà v.intr. discapitare 
descàpete s.m. discàpito 
descegghieminte, d esciugghieminte s.m. diar

rea [sciugghieminte] 
descènzie s.m. malattia mortale dei bambini 
descerneminte s.m. discorso, discussione ac

cesa 
descetà v. intr. svegliarsi 
descìbbele s.m. (lett. discepolo) manovale, 

apprendista 
descinze s.m. poliomelite, paralisi infantile 
descorre v.intr. dialogare, parlare ("à viste 

come sape descorre lu criature?" = hai nota
to come sa dialogare il ragazzino?) 

descurse s.m. discorso 
desdice V.tr. disdire 
designe s.m. I . di segno; 2. piano o strategia 

per il futuro, progetto; 3. desiderio 
despenze s.f dispensa 
desperate agg. senza soldi 
despitte s.m. dispetto 
desprezzà V.tr. disprezzare, deprezzare 
dessàmine s.f profondo esame 
desseddà V.tr. lessare [resseddà] 
dessepà v.tr. l. sprecare, dissipare; 2. di sfare 

la matassa 
dessòrdene s.m. cfr. [dissòrdene] 
dessunuranze s.f disonore [dissonore] 
dessusà v.tr. di susare 
destrijà v. intr. destreggiarsi, sbrigarsi ma con 

caute la 
destrubbà v.fr. disturbare 
desuse s.m. disuso, decadenza dall'uso 
desussà V.tr. di sossare 
d'età agg. vecchio, anziano 
detaline s.f 1. piccolo ditale; 2. masturbazione 

femminile 
dète (ant. rète) s.m. (pl. dite, dètere, rètere) 
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dito ("dète ranne" , "detone" = dito ne , 
polluce, alluce; "dète de mize" = medio ; 
"detecidde" = mignolo; "dete de la nidde" = 
anulare) 

detecidde s.m. mignolo 
detone s.m. (lett. grosso dito) pollice, alluce 
deventà, reventà v. diventare 
devezione, devuzione (pl. devuziune) s.f 

divozione (ai santi), preghiera; attaccamen
to; pazienza 

diabbete s.m. diabete 
diamante s.m. 1. (diamante) taglieri no per 

segnare (e tagliare) il vetro e tutte le supertici 
vetrose; 2. pietra preziosa, anello di fidanza
mento 

diasille, riasille s.m. (lat. dies illa) lamento 
("dies illa, dies irae ... ", così comincia la lita
nia dei morti ; "so pe lu murte ce cante lu 
diasi lle") 

diavelacce s.m. dolce con farina e mandorle 
tritate, tagliato a forma di rombo 

diàvele s.m. diavolo C"lu purtàvene li diàvele" 
= era incavolato al massimo; "parlanne de lu 
di àvele, spùntene li come" = parlando del 
diavolo, appaiono le corna) 

diavelìcchie s.m. I . peperoncino piccante; 2. 
bimbo irrequieto; 3. nero (di seppia) 

dice v.tr.(irregolare) (lat. dicere) dire (ind.pres.: 
i' diche, tu dice, isse dice, nu deci me, vu 
decite, lore dicene; ind.imperf: ìje deceve, tu 
deci ve, isse deceve, nu decemm e, vu 
decèvete, lore decèvene; ind.passato: ì' jè' 
ditte = ho detto, ecc.; cong.pres.: i ' decesse, 
tu decisse, isse decesse, nu decèsseme, vu 
decèsse ve, lore decèssene ; cond.pres.: i ' 
deci arrìje, tu deciarrisse, isse deciarrìje, nu 
deciarrimme, vu deciarrì sseve, lore deciar
rìjene; imperativo: tu dì , nu decime, vu decite; 
ger.: decenne; p.p.: ditte; in forma 
perifrastica: i' j è dice, tu à dice, isse adda 
dice cioè coniugato con dover dire) 

dicèntie (non più usato) s.f racconto 
dicènze s.f decenza, rispetto, creanza 
diciarìje sI diceri a 
dicinnove num. diciannove 
dicissette num. diciassette 
didecidde s.m. cfr. [dèteJ 
Dìje n.p. Dio 
dìje s.f (lat. dies) giorno 
dijetale, detale s.m. ditale 
dijune, diune s.m./agg. digiuno; colui che è a 

digiuno; dijùne (alla) loc. a digiuno (a 
dijune == addijune = all'addijune) 

dinde s.m.pl. denti 



discenne, discerne, descenne, riscenne v. di-
scutere [rescerne] 

discigghiminte, rescigghiminte s.m. cfr. 
[sciugghierninte, descegghieminte] 

discìpule s.m. (lat. discipulus) discepolo, ap
prendista-muratore, allievo 

discolose agg. l. discolo, monello; 2. scostuma
to, spigoloso, intrattabile, ribelle 

dissipate agg. viziato, poco ortodosso nei co
stumi, dissoluto 

dissòrdene s.m. (lett. disordine) diarrea, 
disturbo intestinale come conseguenza di una 
scorpacciata esagerata o di cibo avariato 

ditte s.m. l . diceria, critica; 2. detto, motto, 
proverbio; 3. bando; 4. recita di carnevale 

diverticature sf la parte del lenzuolo che viene 
piegato sulla coperta, risvolto 

do' 'ccurte loe. (lett. a corto, vicino) l. lì 
vicino; 2. contrada di Rignano, dopo 
Montesacro- Varredde 

doce, dòlece agg. dolce 
dolcemusse s.m. animella, parte dell'omento 

(tra lo stomaco e l'intestino) 
dòie agg. l. due; 2. un po', un certo numero 
dòle, dulè v.intr. dolere 
don if. donna) pren.m. titolo di rispetto e di reve

renza (per preti, professionisti e borghesi) 
dope, doppe (lat. de e post) prep./avv. dopo 

("une dope l'àvete" = uno dietro l'altro; 
"dope la tempeste" = dopo la tempesta; "tre 
ianne doppe" = tre anni dopo) 

dopedumane avv. dopodomani 
dope magnate, dope magnà, dope mizejurne avv. 

dopopranzo, dopo mezzogiorno, al pomerig
gio 

doppiacasce sf l. doppia cassa (di orologio, 
ecc.); 2. doppio fondo (di armadio, ecc.) 

doppia facce sf persona ipocrita 
doppiamente avv. (rafforzativo) soprattutto 
dote sf dote nuziale, corredo 
do' 'turne loc. qui intorno 
dowe sf doga di botte, di barile, della gabbia di 

torchio 
drempette, derempette (composto con di e in 

petto) prep. dirimpetto, di fronte [rempette] 
drete (lat. de retro) l. s.m. il di dietro di 

qualcosa; 2. prep. dietro 
dretepide loc. a ritroso 
dretepitte loc. alle spalle 
dretepunte s.m. tipo di cucitura (cucitura a 

punti fitti o larghi per imbastire, prima del 
cucito regolare e definitivo) 

dritte, ritte agg. (lat. directum) I. furbo, 
astuto, in gamba; 2. diritto, eretto; 3. de-
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stro 
dritte s.! (la mano) destra; in maniera perfetta 

e giusta 
drittezze sf l. furbizia; 2. giustezza 
ducate s.m. ducato, antica moneta (l ducato 

= 5 tarÌ = lO carlini = 100 grana = 200 tornesi) 
ducazione, ducatezze sf educazione 
duce, doce agg. dolce 
duciastre agg. dolciastro 
duciazze agg. dolcigno 
duciore s.m. dolciore, dolcezza 
dùdece num. dodici 
dudecine sf dozzina 
dùie agg. numerale cardinale if. dòie) due 

("dùie màsquele, dòie tèmmene" = due ma
schi, due femmine; "doie-facce" = traditore, 
voltafaccia; "doie-rote" = in passato calesse, 
traino, ora bicicletta) 

duie-botte s.m. doppietta, fucile a due canne 
duiecinte num. duecento 
duiemile num. duemila 
duie-punte s.m. piccone da pietra 
dui-òre sf due ore, suono di campane al matti

na alle due di notte quando la giornata inizia· 
va col "mattutino" 

dulce-musse s.m. cfr. [dolce-musse] 
duleciastre, duciazze agg. dolciastro 
dulè v.intr. dolere cfr. [dò le] 
dulente agg. pigro 
dumà v.tr. domare 
dumane, demane (lat. volgare de mane = di 

mattina) avv. domani [maddemane] 
dumèneche sf domenica 
Dumìneche,DurnÌneke n.p. Domenico (Minico, 

Minicuccio, Miminco, Minchillo) 
dunà v.tr. donare, dare 
Dunate n.p. Donato (Dunatucce, Dunatelle) 
dune s.m. dono, regalo 
dupanà v.tr. dipanare 
duppijà v.tr. raddoppiare 
dùppie agg. 1. doppio; 2. di spessore; 3. 

robusto, forte 
duppiette sf doppietta 
duppiezze sI spessore, grossezza 
duratizze agg. di non lunga durata,"na cose a 

remedià" 
durmegghione s.m. dormiglione 
durmì v.intr. dormire 
duttrine sf catechismo religioso 
duvere, duuere s.m. doVere 
duzzenale agg. ordinario, di poco pregio 
duzzine sf dozzina (è molto utilizzata per la 

numerazione .. . due a due: 'na duzzine, dòie 
duzzine, tre duzzine, quatte duzzine, ecc.) 



E ... 

èbbeche s.f cfr. [èpeche] 
ebrèie agg. I. avaro; 2. duro, crudele, 

traditore (Nota - è la fama dell'ebreo o la 
solita condanna biblica? Nè l'una nè l'altra 
nomea: si incontrano sempre persone brave 
e meno brave ovunque, presso tutti i popoli) 

ecce iome, acce iome loc. (lat. ecce homo = 
ecco l'Uomo - riferito a Gesù -) per dire di 
persona ferita e malconcia (''l'à fatte acce e 
iome" = lo ha conciato ben bene) 

efesse! esci. vedi un po', pensa un po' 
effette s.m. effetto, esito, risultato dopo una 

cura 
èkke, èkkete avv. ecco 
èja loc. orsù, via, avanti 
èleche s.! elica 
emmè loc. e allora? 
e mmene loc.avv.intercalare e via 
ènece s.f (lat. index -icis) 1. endice, testimone 

simbolico e quindi richiamo (uovo, lasciato 
nel nido, per attirare e stimolare le galline a 
fare altre uova in quel posto); 2. avanzo, 

enghì, iènghie v. riempire 
èpeche, èpuche s.f epoca ("alI'èbbeche de 

prime" = in passato, in epoca antica) 
erbe (molto recente) s.f erbaggio ("erbe 

statòneche" - dall'8 maggio al 29 settembre
; "erbe vernòteche" - dal 30 settembre al 7 
maggio) [ièreve] 

erme s.m. elmo 
èrmece, pince s.m. embrice, tegola, coppo 
ermesine,ormesine s.m. tessuto di seta (dalla 

città di Harmuza o di Ormus) 
erpiciature s.f erpicatura 
ervagge s.m. erbaggio, pascolo 
èsite s.m. (lat. exitum) esito 
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F 

fà v.intr.(irregolare) fare (come in italiano, mol
to spesso il senso alla frase è dato dalla paro
la che segue il verbo) (ind.pres.: i' fazze, tu 
fa ', isse fa, nu facime, vu facite, lore fanne; 
ind. imperf.: i' faceve, tu facive, isse faceve, 
nu facevame, vu facèvete, lore facèvene; pas. 
remo facette, facemme; pas. proS.: i' jè' fatte = 
ho fatto, ecc.; congo pres .: i' facesse, tu 
facisse, isse facesse, nu facèsseme, vu 
facèsseve , lore facèssene; condo pres .: i' 
fac i arrìj e, tu faciarrisse , isse faciarrìje, nu 
faciarrimme, vu faciarrìsseve, lore faciarrìj ene; 
imperativo: tu fa, nu facime, vu facite; ger.: 
facenne; p.p.: fatte; in forma perifrastica: i' 
jè fà, tu à fà, isse à-dda fà cioè coniugato COli 

dover fare) 
fàbbele, fàbbule s.f (lat. fabula) favola [fraule; 

farabule] 
fabbulàrie s.m. 1. parolaio; 2. ciarlatano a 

vanvera, frottolone [tabbulàrie] 
fabbulijà V.tr. imbrogliare 
facce s.f l. viso, faccia; 2. superficie; 3. loc. 

facce (alla) = a svantaggio, non prosit; ("Iavà 
la facce" = fare il proprio dovere, anche se 
formale; "la terre à fatte facce" = la superficie 
del terreno si è asciugata) 

faccefronte, faccefrunte, facciaffrunte « fac
cia + fronte) I. prep./avv. di fronte, dirim
petto; 2. s.m. confronto 

faccelettone s.m. sciarpa o scialle per donna, 
calzato fin sopra la testa; fazzolettone 

faccenne s.f faccenda 
facce-'nnanze loc. supino 
faccennate agg. occupato, affaccendato 
faccennuse lf. faccennose) agg. difficoltoso 
facce-'nterre (a) loc. faccia a terra, bocconi 
facce-tinte agg. lf. faccetente) falso, infido 
facce-tunne agg. lf. faccetonne) paffuto 
facce-turte agg. lf. faccetorte) bugiardo, ipocri-

ta 
facce-tuste agg. lf. faccetoste) sfacciato 
facce-verde agg. bilioso, livoroso 
facci-all'àrie agg. 1. supino; 2. altezzoso 
facciate s.f apparenza, aspetto 
facciulette s.m. fazzoletto 
facenne-facenne loc. via via, man mano 
fàcele agg. facile 
faceture s.f modalità di esecuzione di un lavo-

ro, di un compito 
fà fà V. tr. lasciar fare, consentire 
fafare s.m. faveto 
fafarazze s.m. paglia di fave o di ceci (una volta 



molto utile, in campagna, da bruciare nel ca
mino e riscaldare la casa, perché a lenta com-
bustione) [scellerate, 'ccellerate] 

fafe s.f fava (Nota - "fafe (ar)recciate" = fave 
fresche pulite del baccello e cotte con acqua 
e sale e lauro; "f. munnate" = fave spellate e 
cotte e a volte anche passate; "f. ascate"= 
fave secche abbrustolite; "f. fresche" = fave 
tenere = fave novelle) 

faffalone agg. I. detto di persona insignifican
te e vacante; 2. leggero, vuoto 

faggiuline s.m. fagiolino 
fàglie s.f I. (lat. falliam) mancanza; 2. (jr. 

faille) faglia; 3. stoffa di seta pregiata 
faìdde s.f (lat. failla X favilla) favilla, scintilla 
Faiéle n.p. Raffaele/a (Faielucce, Faieline, 

Raffaielucce) 
faìne s.f guscio della fava tenera 
faiòle s.f (lat. fageam) I. gamba, arto inferiore; 

2. calcio, stangata 
fàite s.m. (ing . fight) cazzotto, gomitata ("mò 

t'è frecà de fàite" = ora ti meno con cazzotti) 
faiulate s.f. bastonata, stangata forte, 

cazzottone 
falde s.f tesa del cappello 
falecòne, falecunètte s.m. falco, falchetto 
falìe s.m. (gr. favon) calura estiva 
falle s.m. Cing. fall = caduta) misfatto, cattiva 

azione 
faloppe s.f (gr. favos) I. paglia sminuzzata, 

sterpaglia; 2. grosso appetito ("avvuanne 
à chiùvete fisse, iè fatte la faloppe" 
quest ' anno è piovuto continuamente, è 
cresciuta tanta erbaccia) 

faluppijà, affaluppijà v. I. nevicare con grandi 
tiocchi; 2. mangiare avidamente 

fa mazze s.m. paglia sminuzzata, avanzo di man
giatoia 

famìgghie s.f famiglia 
famulijate agg. familiarizzato, socializzato 

[affamulijà] 
fanale s.m. faro 
fanatecarìje s.f (lat. fanaticum, fanum) eccessi

vo attaccamento ad una idea da fanatico, al
terigia 

fanàteche agg. fanatico 
fangotte s.m. (gr. fakelos) I. fagotto; 2. misura 

di lunghezza pari ad un palmo = 24 cm 
fanòie s.f (gr. fanòs) grande fuoco, falò (nota : 

in onore di S.Giuseppe, vengono accatastate 
molte frasche e date alle fiamme; alla fi ne i 
carboni ardenti vengono presi tra i presenti, 
che li portano a casa. - Richiama il fuoco sa
cro) [fràcchie] 

fantàseme s.m. fantasma 
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fantine s.f I. luogo o terreno paludoso, sogget-
to a inondazioni; 2. pantano . 

faràbule, faràule, fràule, paràbule s.f I . fiaba, 
racconto fantasioso; 2. parabola 

farabulare, parabulare s.m. ciarlatano, impo-
store [tabbulàrie] 

farabutte, farabbutte agg. farabutto, lestofante 
farenacce s.m. farina grossa di vari cereali 
farenate s.m. polenta (di granoturco) 
farenuse (j. farenose) agg. farinoso 
farfallone s.m. persona bugiarda e stupida, che 

cambia opinione facilmente 
farfe s.m. [fraffe] 
farfone (pl. farfune) s.m. cfr. [fraffone] 
farfugghià, fraffugghià, sfraffugghià V.tr. (sp. 

farfullar) balbettare, stentare nel parlare 
fa rna re s.m. I. vaglio, crivello, setaccio per 

cereali o farine o sabbie ("famaridde", 
"famarone" = grosso crivello appeso ad un 
treppiede = "stacce", fatto da tre pertiche in 
piedi) [ghierà]; 2. girandola pirotecnica 

farre s.m. I. specie di crusca; 2. farro 
farzanute agg. cfr. [fazzanute] 
fasce I. s.! fascia, benda; [telette] 2. busto 

da donna realizzato con stecche rigide; 3. 
s.m. fascio di legna o di frasche (fascetidde, 
fascione) 

fascià V.tr. fasciare 
Fascianèdde s.f località alle cime della "defense" 

verso "Iucito" 
fasciature s.m. panno che avvolgeva il neona

to prima di fasciarlo col una lunga benda 
fascine s.f fascio di frasche di legna od altro 

(di fieno = "balle", "manùcchie") 
fastediate, sfastediate agg. annoiato, infastidi

to, seccato 
fastediuse, sfastediate (j. fastediose) agg. I. 

insofferente; 2. noioso 
fasule s.m. fagiolo ("fasule tìnere" = "fasulidde" 

= fagiolo verde, non secco; fagiolino) 
fatijà v.tr./intr. lavorare 
fatijate agg. stanco, spossato dal troppo lavoro 
fatijatore, fatiatore s.m. lavoratore 
fatìje s.f lavoro, fatiga, occupazione ("la fatìje 

la vò 'nganne" = il lavoro non è per lui) 
fa tijùse, fatiùse (j. fatijose) agg. stancoso, 

laborioso, faticoso 
fattapposte s.m. oggetto (innominato) adatto 

alla necessità 
fattaridde s.m. racconto, informazione 
fattecidde s.m. fatterello, avvenimento 
fattizze agg. grosso, doppio, spesso, robusto 
faHore s.m. fattore addetto all'azienda agricola 
fattucchière s.f « lat. facturam) maliarda 
fatture s.f (lat. facturam) malocchio, maleficio, 



iettatura; incantesimo 
faurì, favurì V.tr. favorire 
fàvece sf falce ("faveciodde"; "favecione"; 

"favecedde") 
favecijà, sfavecià V.tr. falciare 
faveciate sj falciata 
faveciatore s.m. falciatore 
favecione s.m. grossa falce con lungo manico 
favezà V.tr. falsare 
favezarìje, faveziarìje sj falsità 
fàveze, fàuze agg. falso 
favezijà v.intr. essere o comportarsi da impostore 
favezone agg. I. impostore; 2. scansafatighe, 

svogliato 
favi ne sj fava da foraggio 
favugne, faùgne s.m. favonio (vento caldo da 

Sud-Ovest) 
fazzanute agg. I. forzuto, robusto, forte; 2. 

persona dai polsi grossi; 3. doppio, spesso 
fazzatore s.f 1. madia o recipiente, fatto con un 

piano e spondine di legno, usata per ammas
sare il pane; 2. insetto (maiali no di terra) 
nero dall'involucro relativamente duro, pre
sente copiosamente nelle zone umide 

febbrare, frebbrare s.m. febbraio 
feccà V.tr. « lat. tìgicare ~ figere) l. ficcare, 

infilare, inserire; 2. introdurre, intromettere; 
3. immergere 
(Nota - "feccà a forze" = letto introdursi con 
la forza. Approfittando dell'assenza, a volte 
concordata, dei parenti, lo spasimante si in
troduce di forza in casa della ragazza e la di
sonora, per arrivare subito al matrimonio 
riparatore. È tutto una farsa: anche l' appa
rente litigio tra i parenti dei fidanzatini o l'in
tervento dei Carabinieri. A volte, nonostante 
il disonore, interviene il veto al matrimonio 
per gli appartenenti a ceti sociali diversi o per 
altri motivi.- Tutto questo in passato e per le 
famiglie plebee) [fujitine] 

fecce sj (lat. faecea < faex) feccia (di vino, di 
liquidi) 

fechete, feteche s.m. (lat. ficatum < gr. sucotòn 
= fegato di animale ingrassato con fichi) 1. 
fegato (fegato arrostito con "rezze" e alloro); 
2. coraggio, ardimento 

fedà v.intr. 1. fidarsi; 2. essere in grado (avere 
il coraggio) di agire; avere forza 

fedde, felle sj (lat. ofella = boccone, pezzetto 
di cibo) fetta di pane (dim. fedduzze) 

feddijà, felIijà V.tr. affettare; tagliare a fette 
feddiate agg./p.p. affettato, tagliato 
feddune, feddone s.m. (accresc. di fedde) l. gros

sa fetta; 2. grossa zolla di terreno (succede 
con terreno argilloso arato ancora bagnato) 
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fedèle agg. 1. fedele; 2. intimo, segreto 
fefà v.intr. essere fifoso, prendere paura 
fefuse (j. fefose) agg. fifone 
fegatazze s.m. salsiccia realizzata con fegato, 

cuore, polmone e lingua 
felà V.tr. filare ("chi vò felà, file pe nu cippe". 

Morale: chi vuole rigare dritto, lo fa anche 
nelle condizioni più disagevoli.) 

felagnedde sj frangia per scialle 
felagnole sj 1. tavola per spondina usata dal 

muratore; 2. specie di ragnatela sull'erba, 
fatta al momento di una variazione meteoro
logica dalla "felannare" 

felannare s.f 1. filatrice; 2. specie di ragno 
che ordisce la "felagnole" sull'erba 

felannegne agg. (per dire di un giorno qualsiasi 
... per filare) giorno feriale, lavorativo 

felante s.m. filatoio 
felare s.m. filare (di piante) (''l'à 'ngarrate pe 

lu felare de mize" = lo hai azzeccato in pieno, 
tra tanti) 

felaredde sj fila continua e lunga 
felatille s.m. (pasta) spaghetti no 
felature s.m. filatoio 
felbe sj cfr. [ferpe] 
fèle s.m. (lat. fel) 1. fiele, bile; 2. nero di seppia 
feleppate agg. imbottito di lana 
feleterre s.m. vecchio aratro di ferro ad un sol 

vomere con piccola "recchiodde" 
felette s.m. filetto 
felettille s.m. filetto di maiale salato, condito 

con spezie varie e peperoncino, stagionato 
felìnie agg. per indicare un tipo di scopa a fili 
fellate sj « lat. fellare = poppare) pecora o 

capra di circa due anno (non più da latte) 
felle sj l. ferula [frèvele]; 2. asse sottile di 

legno; 3. fetta di pane [fedde] 
fellone s.m. « felle) pane leggero a forma di 

fuso panciuto 
feluppine, feleppine s.m. ef cfr. [fuluppine] 
fèmmece! modo di dire più pudico di "frègati!" 
femmenaiùle s.m. donnaiolo 
femmenazze sj buona femmina (con tante 

qualità: lavoratrice, casalinga, ed anche con 
attributi femminili) 

femmene sj (lat. foemina) l. donna in genere, 
femmina; 2. moglie 

femmenedde sj « lat. foemina) l. donnina; 
2. uomo effeminato o che sta sempre con le 
donne; 3. ramo fruttifero di albero 

femmenone, femmenazze sj « lat. foemina) 
donnona ma anche dal corpo bello 

fenamunne cfr. [finamunne] 
fenanche avv. fino a, persino 
fenestre sj finestra ("fenestrèdde" = finestra 



"cieca" o buca ricavata nel muro per riporre 
qls) 

fen eminte, fineminte s.m. I. l'insieme della 
bardatura per gli animali da tiro e da soma; 
finimento; 2. completo di oro (a corredo 
matrimoniale) [uarneminde] 

fenestridde s.m. finestrino 
fenetòrie s.f I . ultimazione di un lavoro, fine; 

2. fine catastrofica, scompiglio generale 
("fenetòrie de munne" = finimondo), danno 

fenì v.tr. tinire (p.p. "femute" = "fenute" = 
finito ; ind.pres. fenisce, femisce) [femì] 

fenùcchie s.m. finocchio 
fenucchidde s.m. finocchio selvatico mangerec

cio 
fenucchiastre s.m. finocchio selvatico non 

commestibile e di odore sgradevole [frèvele] 
fèrchie s.f erba per un ottimo pascolo o da 

foraggio (veccia, trifoglio, ecc.) 
ferge s.m. collare in ferro, pastoia [sferge] 
feriàte, ferriàte, frijàte s.f inferriata, ringhiera; 

2. spalliera del letto 
ferlarute s.m. flauto ricavato dalla canna o 

fatto con corteccia di castagno verde 
ferIe s.f [frèvele] 
ferlizze, ferrizze s.m. ef « agg.lat. ferulaceus) 

I. sgabello dei pastori confezionato con steli 
di ferula ; 2. cesta di ferula per essiccare i 
fichi; 3. culla [frève le] 

ferme agg. I. grosso, robusto; ben saldo; 2. 
duro 

fernesìje sj frenesia 
fernì, (moderno fenì) v.tr. finire, terminare (pres. 

ind. fernisce) 
ferpe, felbe s.f felpa 
ferrà v.tr. ferrare un cavallo 
ferrare s.m. I. fabbro ferraio; 2. maniscalco 

(perchè "ferre li cavadde") 
ferrarìje s.f bottega del fabbro ferraio. officina 
ferrature s.f azione del ferrare 
ferrecidde s.m. I. piccolo ferro (simile a quello 

dei) cavallo usato alla punta e al tacco delle 
scarpe; 2. ferri (per lavorare le calze) 

ferrette s.m. I. piccolo fermaglio di capelli; 2. 
chiavistello per porte; 3. specie di verme 
che si nutre di radici di piantine 

ferrettine s.m. I . piccolo ferro, sagomato ad 
archetto, utilizzato per la punta e/o tacco del
le scarpe; 2. fermaglio, piccola forcina per 
capelli 

ferrizze s.f I. bocca o catasta di legna per 
l'alimentazione delle carbonaie; 2. ferro fis
sato al lato della porta, per pulirsi le scarpe 
(nota: una volta le strade erano in terra bat
tuta e, nei mesi piovosi, il fango si attaccava 
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agli scarponi , e perciò necessitava pulirsi 
con l'adatto ferro) [ferlizze] 

fertune s.f fortuna 
ferze s.f ferzo, striscia di stoffa (di lino o 

cotone) per confezionare lenzuola o la tela 
del materasso 

fessarìje s.f l . sciocchezza, fesserla; 2. 
cose sciocche e non serie, cose da nulla 

fessa te agg. fissato 
fessazione s.f idea tissa, ostinazione 
fesse « lat. fessus = rotto) agg. sostantivato 

l. fesso, stupido, buonomo; 2. stanco, 
sfinito, rotto; 3. s.f vulva femminile 

fessetùdine s.f stupidità, fessitudine, dabbe-
naggine; bontà 

fessijà v.intr. I. fare il fesso, fare lo stupido; 
2. prendere in giro, gabbare 

feste s.f I. festa; 2. riposo settimanale o 
quindicinale o mensile 

festacchione, festecciole s.f grande festa; 
festicciola 

festìne, festive s.m. festa di ricorrenza, di noz
ze, festicciola 

fetà v. intr. (lat. "fetus" = feto, parto; "fetura" 
= prole, generazione; amarico "fethari" = 
creatura) fare le uova 

fetarol e agg.f prolifica (riferita a gallina che 
fa molte uova o a donna con molti tigli) 

fete, fite v. intr. (lat. foetere) puzzare 
fèteche, fechete s.m. fegato [fèteche] 
fetendarìje, fetenzìj e s.f fetidume, porcheria 
fetende agg. I. fetente, vigliacco; 2. puzzo-

lente, sporco 
feterìje s.f (lett. puzzo < lat. foetere) irascibi

lità, irritabilità 
fettucce , fettuccine s.f striscia di stoffa, 

nastri no, fettuccia 
fetuse if. fetose) agg. (lett. che ha la puzza al 

naso) di carattere inavvicinabile, intratta
bile; [feterlje] 

fevece s.f felce (erba stagionale) 
fezze s.m. berretto 
'ffucà v.tr. affogare, strangolare 
fiamuse if. tiamose) agg. I . guappo, borioso 

2. famoso, fumoso; 3. estroso 
fiancate s.f I. sponda; 2. zona del fianco 
fianche s.m. fianco, lato 
fianchette s.f fianco (" batte la fianchette" 

= avere fame) 
fiandre s.f (fr. fiandre) I. fettuccia; 2. fettuccia 

da inserire nelle cintola della gonna o 
pantalone 

fiasche, fiaschette, fiaschille, fiascone s.m./f 
(ted.ant.: flaska; germanico: flahsk ; 
ted.mod.: flasche) bottiglia a collo stretto e 



pancia larga, rotonda, impagliata con paglia 
o con vimini, di capacità di 2 litri 

fiascke s.m. fiasco, brutta figura, cilecca 
fiatà v. intr. I. fiatare, respirare; 3. parlare, 

profferire parola 
ficure, fiquere s.f fico (Nota - "fiquere uttane" 

= fico dottato, grosso fico tardivo di colore 
verde e succoso; forse il nome deriva da 
Ottani (Salerno); "f. sampitre" = fico verde 
(fiorone) di S.Pietro; "f. a pagnuttedde" = fico 
rotonda; "f. secche" = fichi secchi; "f. 
vaddarene" verde o nere = fico con i semi 
rossi e buccia verde o nera; "f. nere" = fico 
nero; "f. vernine" = fico che matura in inver
no; "f. ggentile" = fico con buccia verde chia
ro) 

ficurarìnie, fiquerarìnie, fichidìnie s.f fico 
d'India 

fidà « lat. fidere = avere fiducia) V.tr. e intr. l. 
dare o possedere un terreno a pascolo col 
contratto di "fida"; 2. fidare [fedà] 

fide « lat. fidere = avere fiducia) s.f l. tassa 
(feudale) per capo di bestiame su pascoli 
demaniali [stit~ghie]; 2. fiducia ~ corag
gio ~ forza, energia 

fiffe, fife s.f paura [fefà] 
figghià, fegghià v. figliare, partorire (quasi 

sempre riferito agli animali) 
figghianne, figghiate s.f prole, tigli 
figghiastre s.m. e l figliastrola 
figghiate, figghiatedde, fegghiate agg. l. 

figliata; 2. detto di qualsiasi femmina di 
animali che ha partorito da poco, puerpera 

figghie s.m. e l figliola [file s. p/. (lat. filii) 
figli] 

figghielame, figghiulame s.f insieme di figli 
figghiòle s.f figliola, ragazza, ragazzina 
figghiùle s.m. figliolo; rametto 
fijurà v.intr. figurarsi 
fijùre l. s.f figura, immagine, cera; (tijurèdde, 

fijulÌne) 2. s.m. fiore [kiòre] 
fijurèdde s.! figurina [fijùre] 
file l. s.m. tilo; 2. s.m.p/. (lat. filii) figli 

("fiIeme" = i figli miei; "ce venne mamma-tile" 
= si vendono tutt' assieme le bestie madri e i 
figli); 3. lac. "a file" = di seguito 

file file avv. rasente, filo filo 
filone s.m. (lett. filo lungo) ha fatto filone = ha 

marinato la scuola (nel gergo studentesco) 
finamunne l. s.m. finimondo, disastro. 2. n.p. 

toponimo di Rignano, sulla strada per Fog
gia che da Coppa del Vento passa sul Ponte 
di Spine; (detta così perché una volta sem
brava troppo distante dal paese; alla fine del 
mondo?) 
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fine agg. l. sottile, penetrante; 2. piacevole 
al gusto, gradevole (dolce, saporito, ecc.); 
3. astuto; [tarracute] 4. prep. fino 

finecchè, finacchè cang. finchè 
fine fine agg. astuto, sottile 
finemmò, finammò, finchemmò avv. finora 
finge v.intr. l. far credere, fingere; 2. sopporta-

re, pazientare 
fionne s.f fionda 
fiquere s.f fico [ficure] 
firchià v.intr. continuare a parlare, a lamentar-

si, a insistere [fricchià] 
firiante s.m. l. frequentatore di fiera; 2. 

venditore ai mercati settimanali cittadini 
firie s.f fiera, mercato 
firre s.m. I. ferro in genere; 2. attrezzo da 

lavoro; 3. ferro da stiro; 4. ferro per maglia; 
("firre vìcchie" = rottame); 5. pl. gli attrezzi 

firre-fiIate, frefelate, ferre-felate s.m. l. 
ferrofilato, fil di ferro; 2. persona dalla cor
poratura sottile e magra 

fisalmente prep. finalmente 
fiScà, fescà, friscà V.tr. fischiare 
fiScale s.m. l . legno robusto, usato per stringe

re il collare o il basto, e sul quale sono prati
cati dei fori per il passaggio di apposite cor
de per il tiro dei carri e di altri attrezzi agricoli 
(aratri, ecc.); 2. seno di donna maggiorata 

fiscate s.f fisciata 
fischettare s.m. che fa o vende i tischietti 
fiSchette, friSchette s.m. fischietto 
fiSchettone s.m. giovinastro che si lascia pren-

dere in giro 
fisciù s.m. fazzoletto 
fisco ne s.m. specie di anatra dal caratteristico 

fischio 
fiscule s.m. (lat. fisculus dim. < fiscus = cesto) 

fiscolo per spremere la sansa o la vinaccia 
(anticamente si usavano veri cesti schiacciati 
di tibre vegetali) [frìscule, spertone] 

fise prep. fino, sino 
fiseche s.m. fisico 
fiseme s.f fisima, fissazione 
fisse loc.avv. fissamente, sempre ("magne 

fisse" = mangia sempre; "sta fisse a fatijà" = 
sta sempre a lavorare; "penze fisse a 'na cose" 
= pensa sempre ad una cosa; "fisse fisse" = 
fissamente) 

tistele s.f (lat. fistula) piaga 
fite s.m. (Lat. foetum) puzzo 
fitte agg. « Lat. figere) I. tranquillo, fermo; 2. 

tisso, costante, continuo; 3. s.m. affitto 
fitte fitte avv. l. fissamente; 2. quieto quieto 
fiùre, sciure s.m. fiore 
fiurì, sciurì v.intr. e tr. fiorire ("sò sciurute 



tutte l'àrevele de li mènele" = sono fioriti tutti 
i mandorli) 

flitte s.m. « ing. tly-tox) insetticida 
fodde s.f folla, calca 
fòdere s.f e m. 1. federa; 2. fodero 
fogghia- 'mmische s.f verdura mista di campa

gna 
fògghie s.f (lat. foli a) 1. verdura edule generica; 

2. foglia [fronne, frusce] 
fòleghe s.f (uccello) folaga 
fòmmece, fùmmece V.tr. fregare 
fonde s.m. 1. fondo, terreno agricolo, podere; 2. 

parte terminale di un recipiente [funne] 
fonne V.tr. fondere 
forche s.f forca, di legno o di ferro, usata per 

muovere la paglia o il fieno ("forche" = forca 
generalmente a tre rebbi; "furcone" = forca a 
quattro corni; " furcidde" = forca a due comi) 

fòrchie (pl. fòrchie) s.f (lat. forcula) 1. tana 
scavata nel terreno dagli animali selvatici; 2. 
buca, nascondiglio, riparo per tenere separati 
gli animali piccoli dalle madri e tirarli fuori al 
momento dell 'allattamento ['nfurchià] 

fore I. prep. eccetto; 2. avv. fuori; in campa
gna, fuori paese ("amma ìje fore" = dobbia
mo andare a buttare "Iu zi peppe"; una volta 
si usava così prima della rete fognante ; dob
biamo andare in campagna); 4. loc. "fore 
fore" = fuori per fuori, oltre la cinta urbana, 
oltre l'abitato; "fore a fore"= per tutta la lun
ghezza, a tutto spessore; 5. avv. "foremane" 
= fuori mano 

fore-m esure, fore-munne agg. (lett. fuori da 
ogni misura; fuori dal mondo) straordinario, 
enorme, eccezionale 

forge s.f Cfr. forge) fucina da fabbro [furgètte] 
forme (pl. furme) s.f l. fosso, canale sagomato 

a V, controfosso; 2. dosso, argine; 3. forma, 
modello, stampo (loc. "à truvate la forma 
tije" = hai trovato qualcuno che ti controlla, 
che ti mette in riga) 

forte agg. forte, robusto; piccante 
forte (a) loc. a male, in modo sentito 
forzante agg. forzuto, forzoso, muscoloso 
forze (a), forzose, forzosamente loc. in modo 

forzato, contro il proprio volere, per forza 
fòsfere s.m. fiammifero, fosfero [sulfanidde] 
fosse s.f fossa Ca Vellanove stèvene li fosse lu 

'rane"= a Villanova erano state scavate le fos
se del grano) 

fotte V.tr. e intr. (lat. futuere) I. fregare, 
buggerare, truffare; 2. fare il proprio como
do, gozzovigliare; 3. fottere, trombare; 4. 
avere rapporti sessuali [frecà] 

fòvete agg.f folta [fùvete] 
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fra , infra, 'nfra prep. 1. fra ("infra n'anne" = 
fra un anno, entro un anno; "fra nu mese" = 
fra un mese); 2. dentro, in ("fra de nù" = fra 
noi; "fra la fodde" = nella folla) 

frabbecà, fabbrecà V.tr. fabbricare, costruire 
una casa 

frabbecate, frabbekate, fabbrekate s.m fabbri
cato, edificio 

frabbecatore, frabbekate, fabbrekatore (pl. 
frabbecature) s.m. muratore 

fràbbeche, frabbeke, fàbbreke (mod. fàbbreche) 
s.f « lat. faber = artigiano, mastro) fabbrica 

fraccà, fracchià v.tr. 1. schiacciare, rompere, 
frangere; 2. ridurre in particelle minute; 3. 
fare qls in modo smodato; 4. mangiare trop
po 

fràcchie s.f caratteristico falò trasportato (Nota 
- è lradizione a S.Marco in Lamis, durante la 
processione del venerdì santo, per illuminare 
la strada alla Madonna Addolorata in cerca 
del Figlio morto, fare le "fràcchie) 

fracciòmme, fracciòmmele s.m. 1. fantasma; 
2. mostriciattolo, persona sgraziata e goffa; 
3. testone (pròtome per contrastare il maloc
chio); 3. mascherone infisso al muro vicino 
alla porta d'ingresso, a volte munito di anello 
per legarvi equini in sosta 

fraccòmede s.m./agg. (lat. infra+commodum) 
chi se la prende lento, calmo, senza fretta 

fràcete agg. L fradicio, guasto; 2. furbo 
filibustiere 

fracetume s.m. marciume, fradiciume ("va t'à 
move a vedegnà, stà troppa fracetume" = 
dovete sbrigarvi a vendemmiare, c'è troppo 
marciume nell ' uva) 

fra cosce s.m. strofinio voluttuoso con o tra le 
cosce (fatto dagli innamorati) 

fraffalle s.f farfalla 
fraffe, farfe, chiarfe s.m. muco nasale, moccio 
fraffone (pl. fraffune) s.m. moccioso; ragazzino 
fraffuse, fraffusidde agg. chi ha il muco al 

naso, moccioso; ragazzo mocciosetto 
fraganà, fraianà V.tr. l. fracassare, ridurre a 

pezzi ; 2. franare 
fragelle s.m. flagello; sfracello 
fraià v.intr. « lat. frangere = rompere) abor

tire (riferito al bestiame) 
frajagghiame s.f « lat. frangere = rompere) l. 

marmaglia, folla; 2. quantità di cose minute 
e inutili 

frajàgghie s.f «lat. fragalia < frangere=rompere) 
frattaglie; inleriora sminuzzate 

franà v.intr. franare 
fraiàsse s.m. 1. pialletto da falegname; 2. 

frattazzo per muratore; 3. baccano, fracasso 



fraiàte agg./p.p. l. abortito e quindi nato 
morto; 2. rotto 

fraiatore s.f feto 
fraiòle s.f veste, gonna 
fraione s.m. feto; prodotto dell'aborto 
franche agg. gratis, gratuito ("Francone iè 

murte", per cui la merce si paga all'acquisto) 
Francì, Francìsche n.p.m. Francesco ("Franci

sche nonn'è bbune a fà lu 'nzurate, vò iesse 
accise la mamme che l'à spusate" = France
sco non è capace di adempiere ai doveri co
niugali, bisognerebbe ammazzare la madre che 
ha voluto ammogliarlo - è il verso di un canto 
popolare) 

frange s.f (fr. frange) frangia, guarnizione 
ali' estremità di una stoffa 

frantuiane s.m frantoiano 
frascarne s. m insieme di rami secchi e "frusce" 

da bruciare 
frasche s.f. frasca, ram etto da bruciare 

("frascone" = persona inconcludente; la "fra
sche" una volta era l'insegna della cantina) 

fraschijà V.tr. tagliare i rami [sfraschijà] 
frasenese s.m tipo di grano tenero 
fratastre s.m. fratellastro 
frate s.m (lat. frater) fratello ("fratucce, 

fràteme, fràtete") 
fratecidde s.m. piccolo frate 
fratelle s.m l. confratello; 2. chierichetto; 3. 

membro di confraternita 
frattarne s.m. rimasuglio di legna e sterpi 
fratte s.f siepe; recinto di sterpi e rovi o rami 

spinosi in genere 
frattone s.m. luogo pieno di rovi 
frattuse (j. frattose) agg. pieno di macchia 

mediterranea, di arbusti [fratte] 
fratucce s.m. fratello maggiore [frate) 
fràule, paràbule s.f fiaba, favola [faràbule) 
fràule, fràute s.m. tlauto 
fràvele s.f fragola 
frebbrare s.m. febbraio 
frecà, frekà, fregà V.tr. l. fregare, rubare, 

fottere, ingannare; 2. rovinare; 3. possede
re carnalmente una donna (anche a spregio); 
4. importare, interessare; 5. loc. ("a freca 
cumpagne" = a danno di amici; "frecà la tele" 
= andare in giro a perdere tempo - ricorda la 
tela di Penelope) 

frecagnule agg. furbo 
frecarìje s.f I. cosa da nulla, fesseria; 2. 

burletta, scherzo 
frecaspese s.m. mangione (senza lavorare) 
frecate s.f I. furto; 2. coito 
frecature s.f fregatura 
frecce s.f fionda a forcella realizzata con elasti-
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ci per scagliare sassolini [furcinedde] 
freche, freke, freghe, freca s.f I. s.f gran 

quantità, fottio, moltitudine, abbondanza 
(frecone); 2. loc.avv. assai ("'na freche de 
robbe" = un mondo di roba, molta roba; " 'na 
freca preste" = assai presto) 

frecidde, frucidde s.f « lat. refricare = rivoltare 
> fricare) l. orlo di tessuto, di vestito; 2. 
piegolina 

freciddejà V.tr. l. confezionare l'orlo del vesti
to; 2. tagliuzzare l'orlo di un tessuto 

frecone s.m. enorme quantità [freche] 
freddate, freddejate s.f infreddata; colpo di 

freddo 
frefelate S.I11. cfr. [firre felate) 
fregnate, frignate s.f. fesseria, frottola; 

baggianata 
fregne I . s.f (ted. frenne) organo sessuale 

femminile; 2. agg./s.m. fesso, scemo, fes
sacchiotto (fregnone, fregnettone); 3. rotto 

fregnegne (alla) (spesso in unione con manère) 
loc. stupidamente, senza criterio 

frene s.m. (pl. frine) l . ferro della cavezza che 
serviva per bloccare i cavalli da tiro o al ga
loppo; (pl. frene) 2. freno; 3. moderazione 

fresille, fresidde s.m. (fr. frise = fregio) fettuccia 
di stoffa per la rifinitura dei vestiti 

frettate s.f frittata 
fréve s.f febbre 
frevelate s.f colpo inferto con mazza di ferula, 

bacchettata inferta dal maestro d'altri tempi 
[frèvele] 

frévele s.f I. ferula; 2. bacchetta perpunizioni 
corporali agli scolari (una volta!) [ferlizze] 

frevodde s.f febbricola 
frezze s.f I. striscia (di terreno); 2. parte di un 

gomitolo 
frezzecaridde agg. frizzantino 
frezzecarul e agg. frizzante, eccitante 
fricchijà v.intr. continuare a parlare; gemere 

[firchijà] 
fricchiuse (j. fricchiose) agg. pignucoloso 
fridde l. s.m. freddo; 2. agg. (j. frèdde) freddo 
friddelizze s.m. l. freddo fino alle ossa anche 

se di poco ma continuo; 2. febbricola 
friddeluse (j. friddelose) s.m. freddoloso 
frignetà s.f stupidità ("la frignetà va a denùc

chie" = la stupidità arriva al ginocchio, è tan
ta; come se la si potesse misurare in altezza) 

frignille agg. stupidello [fregne] 
frignone agg. stupidone [fregne] 
friguline agg. frivolo. poco serio 
frijarole s.f padella per friggere (frìja-iove; 

frìja-pesce) 
frìje V.tl: I. friggere; 2. tradire; 3. rodersi dentro 



frijetore sj frittura 
frijeture s.! fregatura 
frische I. agg. fresco (non caldo; non vecchio 

e stantio); s.m. 2. carcere; 3. venticello 
frische a frische (a) loc. come serve, da cosa 

fresca a cosa fresca 
frisckijà v.intr. I. godere il fresco; 2. stare 

all'ombra; 3. prendere freddo 
frisckijate sj rinfrescata, frescura 
friscotte s.m. freschetto ("fa friscotte") 
frìscule s.m. (lett. fiscolo come una parte del 

torchio) torchio per vino o per olio ("àmma 
menà li varre a lu frìscule" = dobbiamo mettere 
in pressione il torchio - una volta per tale 
operazione si agiva con una lunga leva = 
"varre") [fiscule] 

frisculijà V.tr. torchiare le vinacce o la sansa 
frisculijature sj tutto il torchiato, i liquidi 

deri vanti da torchiatura 
friscume, friscure sj frescura, fresco 
frise s.m. Cfr. frise) fregio 
friselle sj ciambella di pane raffermo consuma

ta bagnata e condita con olio, origano e po
modori 

frite (non più usato) s.m. fianco, lato ("paiate 
inte li frite" = botte nei fianchi) 

fritte s.m. « frìje) frittura abbondante 
fronne sj (lat. frondem) 1. fronda, pampino, 

(sempre riferito alla foglia verde di un albe
ro); 2. foglia ; 3. verdura [fògghie, frusce] 

fronnuse, frunnuse lf. fronnose) agg. frondoso 
fronte sj (lat. fronte m) I. fronte, versante; 2. 

parte frontale della testa 
frontine s.m. frontale 
fròsce I. sj (lat. forfices) frogia, narice; 2. 

s.m. frocio 
frotte, fròttere sf gruppo, frotta 
frud V.tr. cucire la rimboccatura della manica 

(contrario sfrucì) 
fruciddà V.tr. cucire, rattoppare [frecidde] 
frucidde s.m. I. ferro ricurvo a tenaglia per 

bloccare le narici dei buoi ed ammansirli; 2. 
fionda 

fruffante agg. furfante, brigante 
frùffece sj (lat. forfex-icis ~ volgo forbex-icis; 

ital.ant. frobici ~ frobbici ~ frùbbece ~ 
frùffece) forbici (fruffecìcchie) 

fruffecijà , sfrufl'ecijà V. tr. 1. sforbiciare, tagliare; 
2. sparlare di qualcuno 

fruculijà V.tr. infastidire, tediare [sfruculijà] 
frummiche, fllrmiche, furmike sj l . formica; 

2. briciola 
frùnghele s.m. forungolo 
frusce sj I. fronda, foglia (per lo più secca) (a 

volte si indica la verdura in genere); 2. pian-
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ta con rami morbidi per confezionare scope; 
3. s.m. nel gioco della "premère": avere quat
tro carte di uno stesso colore [fronne, 
fògghie] 

fruscedde sj (lat. fiscella < fiscina) cestello, 
paniere, fiscella di giunchi o vimini (usata dai 
pastori per mettere la ricotta, se di forma tron
co-conica, o il formaggio, se cilindrica) 

frùsche, frùschele, frùscule s.m./f. (lat. < ferus ; 
ferusculus = bestia selvatica) l bestiolina; 
2. ragazzino irrequieto, frugolo ma anche 
furbetto ("povere frùscule" = povero figlio, 
poveraccio) 

fruscià V.tr. I. consumare dall'uso; 2. spende
re soldi senza oculatezza, dilapidare una for
tuna, sprecare [sfruscià] 

frusciale s.m. scopa dura per pulire l'aia, le stra
de 

fruscione s.m. sprecone, [sfruscione] 
frusciùte agg. pieno di foglie, fronzuto 

("càcchie frusciute"= ramo fronzuto; "code 
frusciute" = coda folta di peli) [frusce] 

Frusine n.pj Eufrasia 
frusscijà V.tr. 1. fare lo spaccone; 2. spendere 

soldi senza oculatezza, dilapidare fortune, 
sprecare [sfrusscià] 

Frustedde (Ii) n.p. (toponimo) contrada di 
Rignano (zona scoscesa che trovasi al fian
co Est della montagna di Rignano; < forestelle 
= piccole foreste, a ricordo dei tempi andati) 

frusti re s.m. (sj frustère; pl. frustìre) cfr. 
[furastire] 

fruttaiule s.m. fruttivendolo 
fuàre agg. 1. che sta in calore; 2. frettoloso, 

sfuggente; 3. "appicciafuke"= attaccabrighe 
['nfove; 'nfuà; fùe] 

fucagne sj vano con un grande focolare 
fucante agg. rovente 
fucarile s.m. I. focolare, camino; 2. zona 

frequentata e marcata da un animale selvati
co (ad es.: i topi di campagna) 

fucarole sj specie di braciere 
fucétele sj (lat. ficedula) uccello beccafico 

("stà sicche come na fucètele" = sei magro 
come un beccafico) 

fuche s.m. (lat. focus) l. fuoco; 2. casa 
d'abitazione; 3. fuoco sacro, focolare 
domestico, famiglia; 4. fuochi d 'artifizio 
(fucaridde) [Iuche] 

fuchijà V.tr. ardere, bruciare 
fuchiste s.m. operaio addetto ad alimentare il 

fuoco 
fucore s.m. sensazione di calore 
fucuse lf. fucose) agg. l . focoso; 2. svelto 
fudarà V.tr. foderare [meglio futarà] 



fùe sI foga, furia ['nfove; 'nfuà; fuàre] 
fùffele s.m (onomat. fuf = rumore di qls che si 

affloscia) fuscello (qualsiasi cosa leggera, 
qualsiasi erba o pianta sottile secca, fiore del 
cotone; pagliuzza al vento, ecc.) 

fùgghie s.m. foglio 
fuìne sI (fr. fouine < fagina) I. faina; 2. 

donna civettuola ma svelta; 3. agg. fuggi
tivo 

fuitine s.! scappatella (Nota - quando i geni
tori non acconsentivano alle nozze, c'era il 
rimedio nella fuggitina = fuga d'amore orga
nizzata dai fidanzati seguita, quasi sempre,dal 
matrimonio riparatore obbligato) [feccate a 
forze] 

fùja-fùje loc.avv. fuggi fuggi 
fùje v. fuggire, correre (p.p. fijute) 
fujente agg. (lat. fugiens) I. fuggitivo, svelto; 

2. evaso, latitante; 3. donnaiolo 
fujute sI scappatella 
fulìnie sI (lat. fuliginem) I. fuliggine; 2. 

bollore; vigoria; 3. tipo di scopa (fatta con 
pannocchie delle canne di palude) [scope] 

Fulippe n.p. Filippo 
fuluppine, fuleppine, feluppine s.m./f. I. vento 

forte e gelido (tramontana) accompagnato da 
neve; 2. neve sottile e spinta da forte vento 

fumìre s.m. (fr. fumier, lat. fimus, fimarium) 
letame, sterco, fimo 

fummacà v.tr. (lat. fumicare) fumicare, affumi
care [affummacà] 

fùmmece v.tr [fòmmece] 
fummechijà v.tr. (tat.fumicare) ardere producen-

do fumo [sfummechijà] 
fummeciute agg. fregato, sfottuto [fòmmece] 
fumòggene sI fumaggine, malattia dell'ulivo 

(causata da funghi) 
fumuse if. fumose) agg. I. borioso; guappo; 

2. fumoso 
funduàrie sI tassa fondiaria 
funecare, funnecare s.m. l. proprietatio di 

fondaco; 2. negoziante, rivenditore (di sale, 
tabacchi, generi alimentari, ecc.) 

funecchiastre s.m. finocchio selvatico 
(funecchiedde, fenucchiedde) 

fùneche, fùnneche, fùnneke s.m. (arabo fùnduq) 
l. negozio, fondaco, bottega di tessuti; 2. 
magazzino, piano terra utilizzato a magazzino 

funge s.m. fungo 
fungiaiùle s.m. raccoglitore di funghi 
fungiaròle sI fungaia; fungheto 
funnà v.tr. (lat. fundare) I. mettere il fondello 

ad un recipiente ovvero ad una sedie e simili 
funnaminte s.m. parte terminale dell'intestino; 

retto 
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funnate s.! fondo valle, vallata, dolina 
funne s.m. l. fondo (di recipiente, di cassa, di 

sedia, ecc.); 2. fondo, terreno depresso in 
una dolina [fonde] 

funnerìgghie, funnurìgghie sI « "funne") I. 
sedimento, fondiglio, rimasuglio; 2. posatu
ra 

funzione sI (pl. funziune) funzione religiosa 
furàcchie agg. col fare circospetto, guardingo, 

sospettoso, cauto 
furastire agg. forestiero [frustire ] ("vìcchie 

e furastire, stà a 1I0re quidde che vonne dice" 
= ai vecchi e ai forestieri è permesso dire tut
to, è difficile contraddirli conoscendo poco 
di loro) 

furbarìje sI furberia 
furbesche agg. furbo moderatamente 
furèsteche agg. l. indomato, indomito; 2. sel-

vaggio 
furcelIine sI I. forchettone di legno; 2. 

fionda; 3. forcella per infìlare le piantine nel 
foro praticato nel terreno (vite, ecc.) 
[pàstene] 

furcenate sI forchettata 
furcenedde sI fionda a forcella realizzata con 

elastici per scagliare sassolini [frecce] 
fùrchie, s.m. (lat. forcula < furcula X foris?) 

anfratto, buca, grotta naturale (od anche 
scavata dall'uomo) ['nfurchià, fòrchie] 

furcine, fruccine sI (lat. furcula) I. forchetta; 
2. forcella 

furcine sI (lat. furcula) pialla da legno per 
eseguire la sagomatura toroidale 

furcidde s.m. I . forca a due rebbi, molto usato 
per prendere i covoni; se tozzo viene usato 
per l'estirpazione delle barbabietole; 2. for
cella per sostenere la corda per far asciugare 
i panni 

furcone s.m. forca a quattro rebbi, forcone; 
detto di persona che è svelta a lavorare, che 
un gran lavoratore o mangione [forche] 

fureste sI foresta, bosco 
fureste, furèsteche agg. I. selvaggio, poco 

socievole, feroce; 2. lontano, abbandonato 
furgijà v.tr. I. forgiare ; 2. sfoggiare ["forge" 

= attrezzo per forgiare] 
fùrie sI grande fretta 
furiuse agg. I. furioso, iroso. agitato; 2. 

svelto. frettoloso 
fllrlarute s.m. flauto 
furmà v.tr. formare 
furmagge s.m. formaggio 
furmecarole sI (lat. tardo furmiculam) ulcera 

cariosa che colpisce gli zoccoli degli animali 
furmecare s.m. formicaio 



furmelle s.f bottone 
furmenà (non più usato) V.tr. fulminare 
fùrmene (non più usato) s.m. fulmine 
furmette s.f I. piccolo canale di bonitica; 2. 

formella per dolci [forme] 
furmiche, frummiche s.f I. formica; 2. briciola 
furmiche-furmiche loe. per indicare la sensa

zione o l'effetto del formicolio 
furmone s.m. rialzo di teneno a mo' di argine 

[forme] 
furnace, furnacette, furnacedde s.f fornello 
furnare s.m./f. fornaio/a 
furnaridde s.m. I. figlio del fornaio; 2. piccolo 

fornaio 
furnate s.f tutto il pane (od altro) messo (= 

infornato) a cuocere in una sola tornata 
("fumata chiène") 

furnàteche s.m. compenso dato al fornaio, dai 
clienti, per la cottura del pane (o di altro) 

furne s.m. forno, anticamente a legna o a paglia 
furnì V.tr. fornire 
furnidde s.m. I. piccolo forno; 2. focolaio o 

parte iniziale della carbonaia 
furnire agg. attinente al forno 
furràjene s.! (lat. fenago> ferragine X fanagine) 

erba farragine, fenana (campo "'nfuvetute"; 
misto di erba, avena, grano ed orzo seminato 
e mietuto verde per foraggiare bovini, caprini 
ed ovini) 

furtezze s.f forza 
furtigne agg. forte (di sapore) 
furtore s.m. sapore ed odore piccante 
furtune s.f fortuna 
furtunate agg. fortunato 
furzante agg. forte 
furzute agg. forzuto 
fuse s.m. fuso Cfà fuse" = filare; Ha' vògghic 

à fa fuse" = deve passare tanto tempo, devi 
fare tanta esperienza) [carminià] 

fuselare, fuselàie s.m. I. montante, piantone, 
fissato al telaio del pianale di un carro, per 
mantenere " Ii banacchine"; 2. telaio del car
retto (così appare il carro quando si tolgono 
le spondine) [strettore] 

fusille s.m. I. pasta casereccia, a forma di cilin
dro cavo alto circa 5 cm, lavorata arrotolata 
attorno allo stelo di graminacea; 2. 
spagnoletta di filo 

fusine, fusenedde s.f (gr. efesinon) I. giara, 
anfora di terracotta, se di grosse dimensioni 
(= "sarole di 2 o 4 vari le" ) adatta per 
contenere acqua da bere, se di piccole 
dimensioni (= "fusine di I o 2 stare") adatta 
per conservare olive in salamoia o sottaceti 
ed anche carne sotto sale 
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fusse s.m. fosso 
fussette I. s.f fossa per piantare gli ortaggi; 2. 

s.m. piccolo incavo sulle guance, in vicinan
za della bocca; 3. tombino 

fussijà V.tr. I. fare buche; 2. predisporre con 
piccole concavità (= "fussette") il terreno per 
seminarvi ortaggi 

fustàine, fustàggine s.m. stoffa di fustagno 
fusumìje s.f fisionomia 
futarà V.tr. foderare 
futtìje s.m. fottio, grande quantità, a scampolo 
futtizze s.m. fottio 
fuUustèrie s.m. fottio, molto 
fùvete if. fòvete) agg. folto, fitto [strinte] 



G ... 
(Le parole che iniziano con la "g", seguita da "e" 
o "i", spesso si pronunciano con la doppia "g", 
per cui non si sbaglia ad usare "gg" iniziale) 

gabbà (meglio jabbà) V.tr. gabbare, ingannare 
gabbenette s.m. gabinetto, wc 
gagherine s.m. (jr. gaga) gagà, giovane che si 

atteggia con eleganza vistosa 
Gaitane s.m. Gaetano [Tanucce, Aitanine, Tane, 

Aitane, Tanelle, Titine] 
galantome (meglio jalantome) s.m. (jr. galant 

homme) uomo onesto, galant' uomo, 
gentil' uomo 

gaiette sj secchio tronco-conico, per lo più 
fatto con daghe in legno, legato a fune per 
attingere acqua al pozzo [taròccele] 

galle d'Inie s.m. gallo d'India, tacchino [vicce] 
galuppà v.intr. galoppare 
gammette (non più usato) agg. I. galante; 2. 

spasimante, corteggiatore 
ganàscie sj (gr. ganàtos < gnàtos) attrezzo 

meccanico che serve per bloccare un qls; 2. 
mascella; 3. opportuno canale trasporatore 
nella trebbiatrice ("magne a quatte ganasce" 
= mangia a bocconi pieni) 

garagge s.m. garage, autorimessa 
garàscie sj (gr. karasso) traccia (scavo nel muro 

per posizionare gli impianti sottotraccia; sol
co lasciato dalle ruote del carro sul terreno; 
ecc.) 

garbà v.intr. piacere, garbare [quadrà] 
gàrgare (non più usato) s.m. operaio comune, 

bracciante addetto alle masserie 
garòfele, garòfene s.m. garofano 
garze sj (jr. gaze) benda di cotone a trama 

larga usata per fasciare le ferite 
gavetedde, cavetedde sj (lat. gabata) grossa 

scodella in legno, truògolo [jàvete] 
gelatare s.m. gelataio 
gelate s.m. gelato 
gelèppe s.m. glassa, zucchero sciolto in albumi 

d' uovo per imbiancare i tarallini ['ngelèppe] 
gelusìje sj 1. specie di baldacchino o tendaggio 

attorno alletto; 2. persiana; grata; 3. gelo
sia 

gemme sj occhio di piante ['nzite; ucchiette] 
gende, gente sj gente, le persone 
genème sj (gr. genèa = stirpe) razza, genera

zione 
genìje sj (gr. genèa = stirpe) razza, stirp~ 
gènie, ggènie s.m. (lat. ingenium) 1. gemo, 

talento; 2. giudizio; 3. voglia, volontà; 4. 
simpatia (''l'à pigghiate pròpete a ggènie" = 

79 

l'ha preso in gran simpatia - riferito a persona; 
l'ha preso con tanta voglia - riferito a lav~ro, 
impresa; "de belle ggènie" = di propOSitO; 
"contra ggènie" = contro voglia; ecc.) 

geniuse (j. geniose) agg. ~ . p.ieno di ~odi 
delicati ed educati e anche dI mOllle; 2. Illtel
ligente, dotato 

gennare s.m. gennaio . . . 
gentelìzie, centelìzie s.m. (lett. tomba gentIliZIa 

per di stinguerla da quella della ple.be: n.ell~ 
terra nuda) loculo di sepoltura (nel Clmlten 
o nelle chiese) 

gentile, ggentile agg. l . de.licato, fine;. ~. dai 
modi civli; 3. non selvatICO (detto dI pIante) 
[vite] 

genucchière sj ginocchiera 
gerà, ggerà V.tr. girare 
geraminte de cape s.m. capogiro 
gerate, ggerate sj curva, s~olt.a 
giravite, ggeravite s.m. caccIavite .. 
gerelle, ggerelle, girelle s.m. ~irello per bimbI 
germallese agg. tedesco; emIgrato III Germa-

nia 
Gesecriste, Ggesecriste n.p. Gesù Cristo 
Geseppe n.p.m. Giuseppe [Seppi ne, Seppucce, 

Jese ppe, Peppucce, Peppine] 
Gesuèle n.p. Giosuè 
gettate, ggettate sj I . lastri.c~ ottenuto ~ol 

getto del calcestruzzo cementizIo; 2. lastnco 
solare 

gghiacce, iacce (Più arcaico) s.m. (lat. glaciem) 
ghiaccio 

gghièsse, iesse pronj lei 
gghìette s.m. (la pronuncia di "ggh" è ~icina.a 

"gn") getto ("a gghìtte" = un modo dI semi
nare a spaglio) [spàgghie] 

gghìsse, isse pron.m. lui . .. . 
ghenghe (ing . gang) sj gruppo di glOvlllastn 

violenti e facinorosi, banda, comitiva 
ghiagghione agg. I. bonaccione, fessacchiotto; 

2. che parla in modo ingarbugliato . 
ghianche, janche I. agg. bianco; 2 .. s. ~. II 

bianco ("Iu ghiànche dell'ove" = Il bIanco 
dell ' uovo cioè l'albume, in antitesi con " Iu 
rùsce" = il rosso d'uovo cioè il tuorlo) 

ghianchià , janchià V.tr. imbiancare, tinteggiare 
di bianco 

ghiande, ghiànne, ghiànnele sj ghianda 
'ghierà V.tr. cfr. agghierà 
'ghìereche sf tonsura, chierica [chjìreche] 
ghiéte, 'gghiéte, jéte sj (lat. bIeta < betula) 1. 

bietola; 2. percossa ("iè 'gghiute pe ghiète" 
= è stato bastonato) 

ghiòmmere, gghiòmmere s.m. « lat. glomerem 
= pasticcio) 1. gomitolo ("ghiummaridde" = 



piccolo gomitolo); 2. intrigo (rutelle] 
ghiòstre, 'gnostre s.m. inchiostro 
ghiuccà v.tr.covare o mettere a covare 

(agghiuccà] 
ghiummarà v.tr. aggomitolare [agghiummarà] 
ghiummaridde s.m. piccolo gomitolo 
ghiute, iute p.p. andato [ìje] 
giacchètte, ggiacchette, giakkette s.m. ef (fr. 

jaquette) giacca per uomo e giacchino per 
donna ("giacchettedde", "giacchetedde", 
"giacchine", "giacchettone", "giaccone") 

giàcheme - giàcheme loc. dalle gambe tremanti 
per stanchezza, per paura o per fame 

Giacìndie n.p.m. Giacinto 
giajante, ggiajante s.m. gigante 
gialle agg. giallo 
giallume s.m. colorito giallo della pelle 
giancalasse s.m. « Giangalasso, che conosce-

va l'arte di mangiare e bere e stare a spasso) 
fannullone che si gode la vita 

giannizze, giannìzzere s.m. l. giannizzero, sbir
ro; 2. uomo di fiducia 

giardenire, giardinire, ciardinire Cf. giardinère, 
giardenère) s.m. 1. giardiniere; 2. ortolano 

giargianese s.m. (della Georgia) che parla un 
idioma incomprensibile 

giarre, ggiarre s.f giara piccola, caraffa, broc
ca, recipiente in vetro per tavola 
(giarretedde) 

gibbedornine, cibbedomine, giubbedomini loc.! 
s.m. (lett. jubilate Domine) rimprovero so
lenne ("l'ha cantate lu gibbedomine" o "Ii 
come" = gli ha fatto un solenne rimprovero) 

gigomme s.f (ing. chewing gum) gomma da 
masticare 

gilé s.m. (fr. gilet) panciotto 
Gine, Ggine, Ginette n.p.f Gina 
giòbbe, ggiòbbe s.f l. soldo, denaro; 2. paga, 

mercede 
giòie s.f I. gioia, contentezza; 2. per dire di 

cosa bella e preziosa, che ti riempe il cuore 
('sta gioie de camisce" = questa bella cami
cia) 

giòvene, ggiòvene, giòne (pl. giù vene) s.m.! 
agg. giovane; celibe, nubile; scapolo 
("giuvenotte, giuvenette") 

girelle cfr. [gerelle] 
Giresterne s.m. Giro Esterno, strada di peliferia 

e panoramica di Rignano vecchia (distinta in 
Ripa Forestelle ad Est, e Ripa ad Ovest) 

giriàte s.f I . girata, passeggiata; 2. frugata, 
ispezione [cerniate] 

girijà, ggirijà (più moderno girà) v.intr. l. 
gironzolare, andare in giro; 2. frugare, rovi-
stare [cernià] 
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girlarde (in disuso) s.f ghirlanda 
gisse s.m. gesso 
giùbbe, ggiùbbe s.f specie di giacca, giubba 
giubbine, ggiubbine s.m. «fr. jupon) tipo di 

giacca aderente e sportiva 
giubbòne, ggiubbone s.m. «fr.jupon) giaccone 

(per lo più di pelle) 
giubbòtte s.m. «fr.jupon) giacca a vita; antico 

corpetto o camicia da donna 
giucatore, giukatore, iucatore s.f giuntura, 

articolazione 
giudèje, ggiudèje s.m. 1. giudeo; 2. detto di 

persona dura, traditrice ed anche avara 
giùggele, ggiùggele s.m. confettino 
giugnetore, iugnetore s.f aggiunta di stoffa o 

di altro 
giùne, giòne (ormai in disuso) agg.!s.m. giova-

ne (giùvene] 
giurnalire, giurnalière agg. giornaliero [jurna

tare] 
giuuate agg.!p.p. giovato 
giuvà, ggiuvà, giuwà v.intr. giovare, soddisfare, 

accontentare 
Giuvanne n.p. Giova,nni 
giuvedì s.m. giovedì 
giuvename s.f l' insieme dei giovani 
giùvene, giòvene, giuvenòtte agg.!s.m. giovane 
giobbe s.m. globo 
gnagnà v.tr. mangiare (linguaggio per i bimbi), 

fare la pappa 
gnagnapurcidde, iognapurcidde s.m. erba gras

sa, ingrassaporci 
gnagnore s.fnonna ricca e signorile (vera signo

ra, non altrettanto "mammucce") [gnognore] 
'gnalijà v.tr. alzare, sollevare 
gnattazze, 'ngattazze loc. « gatto?) a caccia di 

avventure, gironzolare 
'Gnàzie, 'Gnaziucce n.p. Ignazio 
gnegne, gnègnele s.f I. intelligenza, cervello 

fino, giudizio; 2. frutto selvatico 
'gnencrìje s. [ognencrìje] 
'gnestà v.tr. « lat. incestare) ingravidare una 

cagna 
'gneste agg. « lat.incestus) detto di cagna in 

calore 
gnettecate agg. « gr. èktikìa=etisia, tubercolo

si) malaticcio, tisico, emaciato 
gnettone (pl. gnettune) s.m. 1. cazzotto in 

petto, ceffone; 2. boccone 
'gnizzione s.f iniezione, siringa 
'gnò? loc. (forma abbreviata signo'= signor) 

che vuoi, cosa dici? 
gnògne, gnògnele agg. I. scemo, insulso, 

incantato; 2. trasandato 
'gnognore s.m. nonno ricco, nonna [gnagnore] 



'gnòmmere s.m. gomitolo 
gnorazlJe s.f zia, la più grande (afèresi di 

signora zia) 
gnornò, gnorsì (afèresi di signomò e di signorsì) 

no, signore; sì signore 
'gnostre s.m. inchiostro 
'gnotte V.tr. (lat. inglutire; gluttire) inghiottire, 

ingoiare (pres. ind.: gnotte, gnutte, gnotte, 
gnuttime, gnuttite, gnòttene; imperf. 
gnutteve, gnuttive, gnutteve ecc.; pas. pros. 
à gnuttute, ecc.; congo gnuttesse, ecc.; cond. 
gnuttarrìje, ecc.; ger. gnuttenne; parto 
pas. gnettute ) 

gnùcche, gnùk1<e, s.m. (pl. gnùkkele) gnocchi 
gnuccheledde, gnukkeledde s.m.p/. dolce rusti

co a forma di gnocco fritto 
gnùgnele s.m. (variante di gnegne) buon 

senso, giudizio 
'gnune, 'ggnune s.m. ognuno ('gnune 'gnune= 

tutti) 
gnùppeche s.m. groppo, peso allo stomaco 
'gnurante agg. ignorante 
'gnurantetà s.f ignoranza 
gnussà V.tr. aizzare (i cani contro qln) [agnussà) 
'gnutte s.m. boccata d'acqua, di aria o di fumo; 

sorso 
gnuttetòrie s.m. l'insieme delle cose che vengo

no mangiate 
gnuttone s.m. ghiottone 
gomme s.f sostanza resinosa dei peschi, dei 

ciliegi, ecc. 
gradenate s.f gradonata naturale od artificiale; 

scala, scalinata 
gradine s.m. I. gradino; 2. piolo di scala in 

legno 
gragnarile s.m. (lat. cranium) 1. terreno con 

tante pietre; 2. cumulo di pietre o di altro 
gramà v.intr. (germ. gram = profonda tristezza, 

dolore) lamentarsi gridando, gemere; 
mugghiare 

gramégne s.f gramigna 
gramulà V.tr. gramolare, impastare 
gràmule s.f gramola, gramolatrice (= macchina 

per omogeneizzare un impasto) 
granare s.m. granaio 
granate s.f (lat. granatum) specie di bomba a 

mano [marianate] 
grancàscie s.f grosso tamburo, grancassa 
granche, ranche s.m. contrazione muscolare 

involontaria 
grane s.f l. ruvidezza superficiale; 2. consi

stenza di un materiale 
grànele s.f grano o granella del chicco d' uva 

[< rane) 
granelluse, granneluse (j. granellose) agg. 

81 

(lett. simile a granella) tipico di fluidi cremosi 
che presentano granelli o grumi (tipica la 
neve compattata a granelli, per la granita) 

granezzuse, grannezzuse (f granezzose) agg. 
(Iett. pieno di soldi, di grano) superbo, or
goglioso, borioso 

grànnele s.f grandine [< rane = chicco) 
granneleià, grannelijà V.tr. grandinare C'a 

mizejume à grannelijate tutte li pemmedore" 
= verso mezzogiorno ha grandinato tutte le 
pianti ne di pomodoro) 

granneleiate, grannelijate s.f grandinata 
granone s.m. granoturco [raneIÌnie, ranedìnie] 
gràscie s.f (lat. "crassia"= grasso, sugna = 

viveri abbondanti) l . abbondanza, benesse
re C'ah gràscia rotta 'ncule!" = ah fottuta 
abbondanza! - se uno non si accontenta di 
quanto ha); 2. a gràscie loe. in abbondan
za, molto 

grascione, grasciuse (j. grasciose) agg. gene
roso, sprecone 

grasciore s.m. obesità 
grasse agg./s.m. grasso ("te laminte de lu 

grasse" = ti lamenti del benessere, degli agi ; 
"pari e grasse" = parli in modo sboccato) 

grassite s.m. 1. terreno su cui si deposita il 
letame; 2. terreno fertilissimo, grasceta 

grassume s.m. grasso untuoso ed abbondante 
(g)raste s.f (gr. gàstra) cfr. [raste) 
grattacasce, rattacasce s.f grattugia 
grattamarianne s.f granita (meglio intendere 

la macchinetta tritaghiaccio) (Marianna 
venditrice di ghiaccio) [zurbette) 

grattarole s.f 1. grattatina di formaggio; 2. 
pizzico, piccola quantità 

gravande agg. corpulento, pesante 
grave s.f foiba, voragine più o meno stretta e 

profonda nella roccia carsica [cape vinte) 
gràvede agg. incinto, gravido 
gravine s.f 1. martello per lavorare le pietre; 2. 

vallone, grossa grava, burrone 
gràzie s.f piacere, cortesia C'sta tanta grazie 

de Dìje"= c'è abbondanza di cibo - o di altro 
gradito -) 

gredà, grerà V.tr. gridare 
gredaminte s.m. (ogni sorta di) grida 
gredanciare agg. chiassoso, che parla ad alta 

voce 
grefone s.m. varietà di grano duro 
'grefùgghie s.m. agrifoglio 
grégne s.f (lat. gremium) 1. spiga col gambo, 

mannello, fascio di spighe mietute (circa 70 
spighe) (con 5 "grègne" si fa " lu 
manùcchie", più "manùcchie" raccolti fanno 
''l'àct:hie'' = cumulo, bica); [jèrmete) 2. 



acaro, verme che bruca il chicco di grano (ma 
anche farina o pasta), e si forma quando que
sto è insaccato umido 

gdddele s.m. (lat. gryllum) grillo 
grìddele, 'rìddele, dUe s.m. (lat. arillum) seme 

nei chicchi d'uva, granello di uva [grànele] 
grine s.m. « reni) parte inferiore della schiena 

(specie se riferita alle persone) [Sckene) 
grite s.m. (creta> crite > grite) pezzo o coccio 

rotto di creta, di vetri 
grogrè s.m. (jr. gros - grain) fettuccia rigata 
grùfele s.m. (lat. gryphsum) grugnito del maiale 
grùgghie cfr. [crùgghie) 
grugnà v. intr. « lat. grunium = grugno) L 

grugnire; 2. accigliare il viso, fare il broncio; 
3. fare il muso del maiale 

grùje s.f gru, macchina per sollevare pesi 
gruppiere s.f striscia di pelle che lega la sella 

alla coda di un cavallo 
grussale agg. grosso, non fino, grande ("fari

ne e sale grussale"= farina e sale grosso; "Ii 
prete cchiù grussale"= le pietre più grandi) 

grusse, russe, rosse agg. grosso, grande 
("grussecidde" = grandicello) 

grussiste s.m. chi commercia all'ingrosso 
gualane, gualanidde, ualane s.m. (lat. 

equalanum) operaio addetto ai cavalli ma an
che ai buoi, bufali; bovaro, capo mandriano 

guardature s.f sguardo [meglio uardature) 
guardigne agg. guardingo, prudente 
guardiòle s.f l. garitta; 2. zona di osservazione 
guardione s.m. guàrdolo, frammezzo di rinforzo 

tra il tomaio e la suola di una scarpa 
gùbbie s.f (lat. gubbum) scalpello curvo per 

maniscalco, falegname; sgorbia (gubbiette 
= più stretta per smussare, togliere sbavature; 
"gubbione" = più grande per fare gli incastri, 
allargare fori) 

guccelature s.m. gocciolatoio 
gudé, iudé v.intr. godere 
gudé, iudé (a) loc. a godere, in usufrutto (riferi-

to a immobile dato in dote o in eredità) 
gunfià v. gonfiare [sgunfià] 
gunfiaminte s.m. gonfiamento 
gunfiate s.f l'atto di gonfiare, gonfiaggio 
gunfiature s.m. gonfiatoio 
gunnecedde s.f gonnellina 
guste s.m. gusto, godimento 
guvernà v.tr. accudire gli animali (da stalla) cioè 

foraggiare, governare, strigliare 
guvernate s.f foraggiamento 
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I ... 
(II suono, con la "i" è più dolce e diluito, si avvi
cina in alcuni casi alla "b". In alcuni casi è possi
bile che le parole sono state scritte con la "j" 
iniziale, più dura) [N.B.: tutte le parole composte 
con ~ = iacQue e molte altre che iniziano con 
"a" in italiano o latino, possono essere scritte 
precedute o meno dalla "i"; es. àngele = iàngele] 

i, ìje, ìe, jl v.intr. (irregolare) (lat. ire) andare 
(ind.pres .: i' vàje, tu va', isse và, nu iàme, vu 
iàte, lore vanne; ind.imperf.: i' iève, tu iìve, 
isse iève, nu ièmme, vu ièvete, lore ièvene; 
ind.passato: i' so ghiute oppure i' so iute = 
sono andato, ecc.; cong.pres.: i' ièsse, tu iìsse, 
isse ièsse, nu ièsseme, vu ièsseve, lore 
ièssene; cond.pres. : i' ianìje, tu iarrisse, isse 
ianìje, nu iarrimme, vu iarrisseve, lore iarrìjene; 
imperativo: tu và, nu iàme, vu iàte; p.p.: iute; 
gel: iènne; in forma perifrastica: i ' jè jì, tu à 
jì o ada jì, isse adda jì cioè coniugato con 
dover andare) ("iammecinne" = andiamoce
ne, "ce n'amma ìje" = dobbiamo andarcene) 

ìje sperte v.intr. andare in giro, errare (per fare 
esperienza libero da condizionamenti) 

i', isce loc. voce per fermare i cavalli al traino 
iàbbele agg. [àbbele) 
iabbetà v.tr. abitare 
iacce, ghiacce s.m. (lat. glaciem) ghiaccio 
iàcceche (americano yuck = porcheria) loc. in-

tercalare che indica disgusto e schifezza 
iacce e ome loc.(lat. ecce homo) persona strazia

ta, lacerata, annichi Iita 
iaccère, ghiaccère s.f ghiacciaia 
iaccuare, iaqquare s.f "salme", carico (di le

gna) 
iàccuele, iàqquele s.f l. qualsiasi appendice 

ciondolante (fettuccine di stoffa o lacci ap
pesi alla veste, o la stessa veste pendente da 
un lato); 2. fune robusta atta a legare i pesi 
trasportati sul basto [iaccuàre) 

iàcene s.m. acino, chicco 
iàccne de pepe o de rise s.m. tipo di pasta per 

brodo 
iacenià, iacenijà v.intr. (lett. distribuire nel sol

co acino dopo acino, non a spaglio) semina
re 

iaceniatore s.m. seminatore [iàcene] 
iaceniature s.m. sacco di tela chiuso a cono da 

una parte che porta il seminatore pieno di 
grano 

iacqua-Iùcede s.f liquido che si forma nelle 



bollicine sottopelle (a seguito di scottature o 
di intrusione di spine, od anche malattia) 

iacquaneve s.f nevischio 
iacquarìccie s.f I. rugiada; 2. acquolina 
iacquarule s.m. 1. acquaiolo, venditore di 

acqua, portaborracce; 2. ragazzo addetto al 
trasporto di acqua durante i lavori agricoli 
estivI ("addummanne a l'acquarule, si l'ac
que iè fresche" = chiedi all'acquaiolo, se l'ac
qua è fresca - domanda pleonastica, è chiaro 
che risponderà di sì, se la deve vendere.) 

iacquasale, acquasale s.f acqua e sale: (se 
fredda) pane duro bagnato in acqua (fredda) 
e condita COli olio sale origano e pomodoro, 
(se cotta) con aggiunta di cipolle 

iacquasante s.f acqua-santa, acqua benedetta 
la notte di Pasqua; iacquasante perse loc. 
per dire di un bene perduto, un consiglio non 
ascoltato [acquasante] 

iacquasantère sI pila dell' acqua santa 
[acquasantère] 

iàcque s.f acqua ("a iacque de sole" = tiepido) 
iacquelente agg. gocciolante 
iàgghie s.m. aglio 
iàgre agg. acre, non maturo, non dolce 
ialà v.intr. (lat. adhalare = esalare> halare) 

sbadigliare 
iale s.m. (lat. halitum) I. sbadiglio, alito, fiato; 

2. tubero di pianta selvatica (molto simile al 
trifoglio basso)' 

iàmbele agg. (lat. habilem = maneggevole) leg
gero, soffice 

iàmbele-iàmbele loc. 1. leggero leggero, deli
catamente; 2. abilmente (modo di prendere 
per i fondelli - in senso buono!) 

immaculate agg. pulito, senza macchia 
iamme! loc.esortativa fai presto, sbrigati! 
iampicce, iammicce s.m. I. (lett . tugurio) vec-

chio fabbricato rurale, rudere, grotta naturale 
utilizzata come ricovero di uomini o animali; 
2. luogo con molte pietre e sterpaglie, ecc.; 
3. toponimo rignanese vicina a "Ii Rutte" 

ianche s.f anca 
ianchijà v.intr. I. ancheggiare; 2. zoppicare 
iancunazze agg. biancastro 
iàneme I. s.f (poco usato) anima; 2. s.m. 

animo, coraggio 
Iàngele n.p. Angelo, Angela [Iangiuline, 'Ngiu

line] 
iàngele iàngele loc. per indicare quando una 

persona viene colta di sorpresa, in modo 
impreparato, da sprovveduto ed 
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ingenuamente 
iannarule, iannÌre s.m. operaio, per lo più 

agricolo, legato da contratto annuale 
ianne s.m. anno (poco usato "iànnere" = gli 

anni; "ianne sane" = anno intero; "miz'anne" 
= metà anno) 

ianne v. (imperativo preso di menì = venì) vieni 
iannècchie cfr. [annècchie] 
ianne ianne, ianne pe ianne loc. annualmente 
iannijà v.intr. produrre ad anni alterni 
iande s.m. cfr. [ànte] 
iàpele agg. (gr. àpalòs = molle) molle, molliccio, 

morbido [àpele] 
iàqquare, iàqquele cfr. [iaccuàre, iàccule] 
iaprì, raprì, rapÌ, araprì, arrapì V. aprire [aiaprì] 
iarà V.tr. arare ("o iare o va alla chiànghe"= o 
continui ad arare o vai a finire in macelleria - det
to al bue o all'asino che non ha voglia di tirare 
l'aratro; il detto si addice pure alle persone che 
hanno poca voglia di lavorare) 
iàpse s.m. [Iapse] 
iaratore s.m. aratore 
iàrche vecchia dizione di arche 
iarde V. (lat. ardere) ardere, bruciare (p.p. iarse) 
iàrevele, àrvele s.m. albero 
iàrie (vecchia dizione di àrie) s.f l. aria; 2. 

vanto 
iariàgghie s.m. cfr. [ariàgghie] 
iariuse lf. iariose) agg. arioso, con molta aria, 

ventilato 
iarse agg/s.m. arso 
iarte s.f arte, mestiere ("iarte pe iarte" è come 

dire "impara l'arte e mettila da parte") 
iascà V.tr. abbrustolire 
iascature s.f abbrustolimento 
iàsceme agg. azzimo, non lievitato completa

mente 
iascemlJa v.intr. I. tentennare, dire un qls a 

metà ("va' iascemiànne, dà n'antime, non 
splubbecheiànne tutte" = vai biascicando pa
role, dà solo un cenno, non spifferare tutto); 
2. maneggiare 

iàsene (vecchia dizione di àsene) s.m. asino 
iàspre agg. (lat. asperum) l. aspro; 2. di caratte

re duro 
iasprigne agg. (lat. asperum) asprigno 
iatà v.tr./intr. (lat. fiatare) soffiare; respirare 

(N.B.: viene usata la "i" in corsivo, per dire 
che va aspirata il più possibile) cfr. [scijatà] 

iàte v.intr. [ìje] (= andate; "iàvetene vìnne" = 
andàtevene via) 

iàstreche s.m. pavimento, lastrico 



iature s.f iettatura (vedi annotazione di iatà) 
[fatture; sciature] 

iavé v.tr. 1. avere, possedere; 2. dovere 
[meglio avé; vé] 

iavetà v.tr. 1. riguardarsi; premunirsi; 2. evitare 
qls; guardarsi da qln (iavìtete da quidde 
'nzengalate = guardati dagli storpi) 

iàvete, agg. alto 
iavetezze s.f altezza 
iaveture s.! altura, rialzo 
iavezà, v.tr. alzare [aijavezà] 
iavezate s.f alzata, levata 
ièiele s.m. e! guiggiolo/giuggiola (simile ad 

un'oliva nera) 
Ielise n.p.f Elisa 
ieluse agg. l. geloso; 2. freddoloso 
ière, IJere, iìre s.m. ieri ["iìre", ''l'atu iìre", 

"quidd'àvete iìre" = ieri, l'altro ieri, l'altro ieri 
ancora] 

ièreve s.f erba ("ièreve ghianghe" = assenzio; 
"i. mèdeche" = agrimonia; "i. de vinte" = 
rotelavinte = parietaria; "i. de querce" = 
camedrio , "i. de purre" o "renenelle" = 
celidonia; "i. de fuche" = gigaro; "i. de 
maggie" = asfodelo ; "i. pe la mèveze" = 
verbena; "i. pe li cadde" = ombelico di 
Venere) 

ierevinà v. intossicare gli animali con l'anemo
ne 

ierevine s.f anemone stellato o nemoroso 
(fiorestella) (nota: erba tossica, simile al prez
zemolo, alla cui base c'è un bulbo a cipolla: è 
presente con più frequenza in zone umide, 
"muòteche"; da verde intossica ovini, equini 
e bovini, dopo la fioritura non è più dannosa) 
(nota : tutte le erbe grasse, tipo favi ne, fave, 
trifoglio, erba medica, "tèrchie" sprigionano 
gas bloccando le vie intestinali, se mangiate 
verdi ed umide; dopo la fioritura o a fieno 
non provocano danni) 

ìèrpece s.m. erpice 
ierpecià v.tr. erpicare, rompere le zolle 
ièsse v.intr. (anche ausiliare) essere (ind.pres. 

so(nghe), sì(nne), ié(nne), sìme, site, so(nne); 
imp. iève, iìve, iève, ièmme, ièvete, ièvene; 
pas.pr. songhe state, si' state, ecc.; trapas.pr. 
iève state, iìve state, ecc.; cong.imperf. fos
se, fusse, fosse, fòsseme, fòsseve, fòssene; 
cong.trapas. fosse state, fusse state, ecc. ; 
condiz.pres. sarnje, sarnsse, saròje, sarrimme, 
sarnsseve, sarrìjene; condiz.pas. sarrìje sta
te, sarrisse state, ecc.; ger. iènne; p.p. state) 
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ièsse, gghièsse pron.f (lat. is, ea, id) lei, ella, 
essa cfr. [isse] 

ijnghieture s.m. riempitoio, cesto per prendere 
cereali o brocca per attingere liquidi 

infracosce s.m. cfr. ['fracosce] 
inte prep. « lat. intus > ita/. arco "intro" ) 

dentro 
inte e fore loc. dentro e fuori, a zig zag, mostra 

notevole indecisione 
interlassà (meglio 'nterlassà) v.tr. intervallare, 

far passare del tempo (da un'azione alla suc
cessiva) 

interlasse (meglio 'nterlasse) s.m. 1. intervallo; 
2. detto di un'opera iniziata e non ultimata 

intramize (meglio 'ntramize) s.m. (lat. intra + 
mezzo) muro di visorio 

inùtele agg. inutile 
iocce s.f (gr.oxina) l. colpo apoplettico, ictus, 

gotta; 2. accidente, malanno; 3. paura, 
spavento, soprassalto 

iògne v.tr. ungere 
iòie, iògge, vùie s.m. (lat.hodie) oggi ("iòie, crà, 

pescrà, pescridde, pescrone, pescracchione" 
- sono rispetti vamente: oggi, domani, 
dopodomani, il giorno dopo di dopodomani, 
il giorno dopo di pescridde) ("iogge a iotte" 
= (oggi) fra otto giorni = trascorsa l'intera 
settimana) 

iombre s.! ombra 
iome s.m. (pl. iùmmene) uomo [ome] 
ionze, ionce s.f l. oncia (misura di peso = 25 

• 30 gr); 2. piccola quantità 
ionne s.f piega, piegolina 
ionte s.f l . aggiunta, sovrappiù; 2. porzione 

[jonte, aggiunde] 
iòpere s.! 1. chiasso; 2. opera 
iore s.f l. ora; 2. loc. ("a iore a iore" = dal 

peso giusto, senza "Iu bompise" - < lat. ad 
orem X ad os) 

iore, mumente e punte loc. in ogni istante 
iotte num. otto 
iove s.m. uovo [ove] 
iovaròle s.m. ovaiola (detto di gallina che fa 

molte uova) 
iradeddìje s.m. (lett. ira di Dio = esagerazione 

contrastante con la bontà di Dio) enormità 
(nell'avere e nell'agire), abbondanza 

ìre s.f « loc. lat. aire) l. aìre, grosso slancio 
nel fare, nell' agire (anche da parte di chi ne è 
impedito fisicamente); 2. voglia di mordere 
da parte del bimbo durante la dentizione 

ìrmece s.f tegola (piana o curva) 



ìrmete s.m. mannello di spighe (grano, avena, 
ecc.) [jèrmete) 

irpicijà V.tr. cfr. [ierpicijà] 
irpiciature sI erpiciatura 
irte (ali') loc. (= all'erta <lat. erecta) l. attento, 

orecchio teso; 2. in piedi 
iscke s.m. terreno argilloso limaccioso, 

pantanoso perché impermeabile e l'acqua vi 
ristagna a lungo (nota: (?) detto così perché 
vi cresceva l'ischia = eschia, specie di quer
cia < lat. aesculus, o altri alberi e cespugli di 
zone acquitrinose; oppure perché si formano 
isolotti boscosi e cespugliosi lungo il corso 
del fiume Candelaro o nelle zone paludose < 
lat. iscla X insula) 

iscketeddare s.m./agg. di Iscitella 
isckigne agg. detto di un terreno limaccioso e 

pantanoso, ma anche molto arido d'estate 
ìsse lf. ièsse) pr.m. (lat. ipse) lui, egli; lei, ella 

(varianti:"a gghìsse, a gghièsse"=a lui, a lei) 
iudecà V.tr. l. prestare aiuto; 2. aiutarsi, darsi 

coraggio (nel venire fuori da una malattia); 
3. accomodare 

iùgere s.m. porzione di terreno (circa 70*35 == 
2500 mq. - così veniva diviso il terreno ed era 
la porzione che toccava ad ogni seminatore 
per una giornata -) 

iugghiarole sI varietà di oliva nera 
iugghiarule s.m. 1. oliatore; 2. operaio addet

to al trappeto 
iùgghie s.m. olio 
iugghiuse lf. iugghiose) s.m. che contiene 

molto olio, oleoso 
iumà v.intr. 1. trasudare, gocciolare, permeare; 

2. tirare fuori pus (succede per la ferita che si 
mantiene sempre umida) 

iùmmede I. agg. umido; 2. s.m. umidità, umidore 
iummedì V.tr. inumidire, umidificare, umettare 

(p.p. iummedute) 
iummedicce agg. umidiccio 
iùncede agg. morbido 
iunnela v.intr. ondeggiare 
iunte lf. ionte) agg. unto, sporco 
iuntuse agg. untuoso [untuse) 
iunurà V.tr. onorare [unurà] 
iùrie s.m. 1. simpatia; 2. relazione d'affetto; 

3. modo cerimonioso; 4. orzo [ùrie] 
IUrIuse agg. detto di persona che ha simpatia 

per qln; cerimonioso 
iurte s.m. orto [urte) 
iurtulane, iurtelane s.m. ortolano 
iusanze sI usanza, abitudine 
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iuse s.m. piano terra (sottano) (iuse 'ncurpe = 
sottano senza aria, senza finestre) . 

iusemià v.intr. annusare, sentire l'odore, fiuta
re [ùseme) 

iuscà, (raro vUScà) v.intr. (lat. ustulare, usclare 
> ital. ustolare > bruciare, ustionare, prude
re) 1. bruciare, sentire bruciore (una ferita 
disinfettata con alcool); 2. sentirsi friggere, 
rodere dall'invidia 

iusche sI frusta 
iuschijà v.intr. piovigginare [vuschèie] 
iuschante agg. 1. bruciante; 2. piccante 
iuscore s.m. bruciore 
iusse, usse s.m. (pl. òssere) osso 
iute s.! 1. andata (contrario di "menute" = ve

nuta, ritorno); 2. giorno di riposo 
bisettimanale per i salariati fissi che risiede
vano in campagna (a volte anche una volta al 
mese), ("iùte" = andata al paese; "iùte e 
menute" = andata e ritorno, andirivieni) 

ìvece s.m. (lat. ilex) ìlice, leccio (il frutto è la 
"ghianne", come per la quercia alla cui fami
glia appartiene) 

izzà V.tr. 1. aizzare; 2. issare, conficcare (un 
palo a terra) 



J ... 
(Viene utilizzata con preferenza la 'T', che si pro
nuncia con un suono gutturale più duro della 
"i", per le parole che iniziano in italiano o latino 
con la "g", salvo poche eccezioni; non è disdice
vole comunque utilizzare al suo posto la "i") 

jabbà v. gabbare, imbrogliare, fregare 
jabbaminte s.m. effetto della derisione, conti

nuo sfottò 
jabbe s.m. sfottò, derisione, presa in giro, burla, 

beffa ("fa ' jabbe" = deridere) 
jacce, agghiacce s.m. (/al.jacium = giaciglio) I. 

lettiera, letto di paglia, addiaccio; 2. ricove
ro per animali e persone; 3. ovile, 
("jaccetidde"= piccolo ovile) 

jacce, gghiacce s.m. ghiaccio 
jadde, jadducce, jadduccidde s.m. gallo, galletto 
jaddenare s.m. pollaio, gallinaio 
jaddine, jaddenedde s.f gallina, galli?ella 

("jaddine turchestre" = faraona domestIca) 
jadducciare s.m. venditore di pollame 
jaiate s.f stupidità, sciocchezza . . 
jàie, jaione agg. I. distratto, assorto lO .pe.nsle-

ri; 2. stravagante, inconcludente (SI dIceva 
una volta: "ce magne li làiene", tanto era il 
desiderio di mangiare un piatto decente che 
lo si sognava ad occhi aperti) (dim. m. 
jaiaridde,f jaiaredde) ['ncantate] 

jaièdde s.f gamba, ossa della gamba ~:'t~ 
rompe li jajedde, se non la finisce de scurcla Il 
devuziune" = ti spacco le gambe, se non la 
smetti di rompere le scatole) 

Jaitane n.p. Gaetano (Tanucce) 
Jaitine n.p. Gaetanella (Tanelle, Jaitucce) 
jalà v.intr. cfr. [ialà] 
jalante agg. galante, distinto 
jalantome (pl. jalantùmmene) s.m. galantuomo, 

uomo di parola e di onore 
jammale, jambale s.m. gambale 
jamme sI I. gamba ("jammclonghe" = 

gambalunga, persona che va sempre in giro); 
2. piede di sedia o tavolo o di altri attrezzi 
domestici e non 

jamme jà loc. rafforzativa intercalare andia
mo orsù, andiamo via 

jammère s.m. gambale di pelle usato dai pastori 
[zamarre] 

jammetire s.m. (lett. gamba tira) divaricatore, 
a volte curvato, per appendere con le gambe 
posteriori e meglio squartare gli animali am
mazzati; (di legno anticamente, di ferro oggi 
giorno) 
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jammette s.f talea provvista di radici (solitamen
te di ulivo, di vite) 

janche. ghianche agg. bianco 
janchià, ghianchià v.lr. imbiancare, tinteggiare 

di bianco 
jancidde s.m. cancello 
Jancùgghie s.! Jancuglia = zona boschiva, a 

ridosso di Lucito, che si affaccia verso la val
le di Stignano 

jande, iante s.f tozzetto di legno sagomato ed 
arcuato della corona della ruota di un carro 
(Nota - I vari pezzi , generalmente in numero 
di sei, venivano bloccati da un cerchione in 
ferro , e collegati al mozzo centrale con dei 
raggi in legno -) [smòie] 

jangale s.m. (sp. ganga) dente molare Uangaridde 
= denti in generale] 

jangheià v.intr. ancheggiare [ianchijà, iancheià] 
jarbà v.intr. garbare 
jarbate agg. garbato, dai modi fini 
jarbe s.m. I. garbo, 2. forma; 3. razza 
jarentì v.tr. I. garantire, tutelare; 2. avallare; 

3. tranquillizzare 
jarzale s.m. I . benda per la guancia; 2. ceffo

ne, schiaffone 
jarze, garze s.f (sp . gargia) guancia; mascella 

("iè 'bbuttate la jarze pe lu dente bucate" = si 
è gonfiata la guancia per il dente cariato) 

jarzone (pl . jarzune) s.m. (fr. antico garz; fr. 
moderno garçon=servo) garzone, servo ("fa 
lu garzone pe don Giampitre"= fa l'operaio 
annuale presso la masseria di don Giampietro) 
Uarzuncidde) 

jastemà v.intr. « lat. blastemare < blasphemare 
= oltraggiare) bestemmiare 

jastematare, jastematore s.m./f. bestemmiatore / 
trice 

jastème s.f bestemmia, parolaccia 
jastijà v.tr. I. disabituare; 2. castigare, punire 
jastìje s.m. castigo, punizione 
jattarijà v.intr. litigare, pestarsi tra ragazzi 
jattarule s.m. gattaiola, buco praticato nella parte 

bassa della porta per far passare il gatto 
jatte s.m. e! gatto, gatta (Nota - La 'jatte" 

serviva per cacciare e quindi controllare il 
numero dei topi in casa o nella masseria, e 
nelle pause di caccia per. .. fare le previsioni 
meteorologiche a breve tempo: se il gatto, 
nelle pulizie del viso, con le zampe anteriori 
"accuppave li 'rècchie", il maltempo era im
minente, altrimenti no - forse si spiega con la 
presenza di maggiore umidità nell'aria che 
infastidisce il gatto, il quale procede quindi a 
rimuoverla dal viso -. La stessa previsione 



veniva fatta, quando la brace si attaccava -
per via delle cariche elettrostatiche presenti 
nell'aria, in prossimità di un temporale - alla 
paletta utilizzata per smuovere la cenere nel 
braciere o nel focolare) 

jattijà v.intr. gironzolare (in cerca di cibo), 
come il gatto, ma anche in cerca di avventure 
o per rubare 

jattigne agg. di persona che ha i modi del gatto 
jattone (pl. jattune) s.m. 1. grosso gatto; 2. 

elemento statico-decorativo a sostegno del
la mensola di balcone o di altro aggetto; 3. 
trave in legno per sorreggere le scandole dei 
tetti delle capanne 

jattune-jattune loc.avv. gattone, zitto zitto, di 
nascosto 

jattuzze s.m. pietra sporgente su cui poggia il 
lastrone del balcone, beccatello 

jàve poche, no' jàve assàje loc.avv. (lett.è pas
sato poco tempo; non ha molto) poco fa, 
poc'anzi 

jàvete sf (lat. gabata) l. trogolo, mangiatoia 
per animali; 2. gavitello di legno per lavare i 
panni; 3. secchio di legno; Cjavetedde" = 
piccola pila di legno od abbeveratoio) 

javetedde s.m. (lat. gabata; gr. gàlaita) I. 
gavitello di legno, a forma rettangolare, per 
lavare i panni; 2. trogolo 

jazze 'bbanne s.m. (ing. jaz band) banda 
jelà v.tr. e intr. gelare 
jelate sf brina, gelata 
jelature sf gelatura 
jeline agg./sf 1. bianco; 2. capra nera dalla 

pancia bianca 
jeluse agg. I. geloso; 2. sensibile da contatto 
jile s.m. gelo, freddo intenso 
jiluse agg. freddoloso 
jènere, jìnere, jìnnere s.m.sing./pl. generoli 
jennare s.m. gennaio; n.p. Gennaro ("neve 

de jennare, jènghiene li casce de rane, ma fa 
chiagne lu pucurale" = la neve di gennaio va 
bene per i seminati ma non per il pecoraio che 
non sa dove portare al pascolo le pecore) 

jenche, jenghe sf « lat. j(uv)enca) giovenca, 
vacca giovane (che non ha figliata) 
("jencaredde" = vitella di un anno; 
')encaridde" = vitellone) 

jènghie v.tr. riempire 
jerdià v.intl: I. godere; 2. stare bene in salute; 

3. raccogliere meriti (spesso non sudati) 
jermetà v. raccogliere gli ')èrmete" per fame 

covoni; legare il grano mietuto in mannelli 
jèrmete s.m. « - con metatesi - merjite < Lat. 

merges = covone) fascio, di erba o di grano 
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falciato, da contenersi in una mano e legato 
con uno o due steli = "smàleze"; manipolo, 
man-nello (nota: tantijèrmete legati assieme 
dal "Iijante" fanno "Ii gregne", più gregne 
fanno "Iu manùcchie" legato dal "lijatore" ; 
tre mieti tori mietono il grano e lasciano i 
mannelli dietro di loro, che vengono legati in 
covoni dal legatore; insieme costituiscono 
una paranza e portano avanti una striscia -
"n'ante"- da falciare) (in genere 5 jèrmete = 
1 manùcchie) 

Jerusalemme (la vie de) sf la via lattea 
jettà v.tr. (fr.jeter) l. buttare, gettare; 2. vomitare 
jettatidde s.m. trovatello 
jettature s.m. 1. vasca di pietra, in cui si versa 

acqua dal pozzo, ed opportunamente 
sagomata con un foro all'estremità per far 
defluire nell'abbeveratoio sottostante; 
gettatoi; 2. parte iniziale dell'abbeveratoio; 
3. immondezzaio 

jètteke sf tisi 
jìle s.m. gelo 
Jlnere s.m. genero 
jìrte agg. alto 
jisse pron. (lat. is) lui, egli, quello 
jocche s.! chioccia 
joimpìne sf preparato chimico per aumentare il 

desiderio sessuale (= antico viagra) (cu la 
joimpine nulla o poco si combina, a contatto 
con la pelle che si rizza l'uccello - soleva dire 
Don Saverio Muschidde) 

jonne sf gonna 
jonte sf « lat. manus juncta = quantità com

presa nel cavo delle mani congiunte) ag-
giunta; quantità in più; soprappiù [ionte] 

jotte sf brodaglia per bestie ottenuta con l'ac
qua di cottura (della pasta o di altro) con un 
po' di crusca [sciotte] 

jucà v. intr. e tr. I. giocare; 2. trastullare 
jucate sf giocata 
jucatore l. s.m. « lat. lusus, ludere) giocatore; 

2. sf « lat. jocareolus = giocoso) giuntura; 
nocca, articolazione [sghiukliatore] 

juccà v.tr. [ghiuccà] 
juccate sf covata di pulcini 
juche s.m. (lat. jocus) gioco (dim. jucaridde) 
judè v.lr. godere ("la case, la tè a judè" = la 

casa, la tiene a godere, in usufrutto) [gudè] 
judecà v.lr. giudicare; biasimare, sindacare 

[iudecà] 
judijllse agg. gilldizioso 
judìzie s.m. giudizio 
jùgghie s.m. loglio 
jumentare s.m. operaio addetto alle giumente 



jumente s.f I. giumenta, cavallina; 2. donna, 
moglie 

jumère s.f piccone da pietra ad una punta, pic-
colo piccone [duiepunte] 

juncaiule s.m. « lat. juncus) raccoglitore di 
giunchi o cestaio 

juncate s.f latte coagulato non salato; latticello 
con ricotta 

junce s.m. (lat. juncus) l. giunco, rametto; 2. 
cicerbita, erba commestibile; 3. pianta 
utilizzata per confezionare le scope e che 
cresce in zone paludose 

juncère s.f giuncaio 
jùgghie s.m. loglio 
jugghière s.f crivello da grano col fondo (fatto 

con lunghi steli di paglia) 
jugghièse agg. che matura a luglio 
juntà V.tr. (Iat.junctare) giuntare, unire, congiun-

gere 
jurà v.intr. giurare 
jùrije s.m. orzo 
jurne, vuie s.m. « lat. diurnum) giorno, giorna

ta (i urne) ("t'à move appene fajurne" = ti 
metti in movimento all'alba) 

jurnatare, jurnatire (f jurnatère) s.m. operaio 
giornaliero 

jurnate s.f l . giornata; 2. paga giornaliera 
jurnate (alla) loe. alla giornata, si dice di lavo

ratore senza rapporto fisso di lavoro e quindi 
a volte disoccupato (lavorare alla giornata, 
saltuariamente) 

juse s.m. « lat. jusum = in basso) locale 
sottano, a piano terra raramente sotterraneo 
o seminterrato (contrapposto a "suse") 

juste l. agg. giusto; 2. s.m. soddisfazio-
ne, gusto ("santa-juste" = santa frusta) 
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K ... 
(II suono della "k" è più duro della "c", e tale 
consonante dovrebbe sempre essere utilizzata 
davanti alle vocali "a", "o", "u" al fine di pro
nunciarle col suono duro. Non è stato fatto nel 
presente lavoro, avendo utilizzata la "c", ma di 
seguito si elencano alcune parole, come esem
pio, tra le tante non riportate.) 

kadde s.m. callo 
kafettire s.m. caffettiere, barista 
kafone s.m. cafone 
kainate s.m. e f cognato/a 
kakàgghie agg. balbuziente 
kallarare s.m. ramaio, calderaio 
kampane, kambane sI campana (Nota

"matetine" = un'ora prima del sorgere del 
sole, all'alba; "mizejurne" = mezzogiorno; 
"vint'ore" = venti ore, un'ora dopo il mezzo
giorno; "vintun'ore" = ventunora, un'ora 
dopo le venti ore; "vintequatt'ore" = venti
quattro ore; "l'Ave Marìje"; n'ore de notte" 
= un'ora di notte; sono i rintocchi scanditi 
della campana della chiesa matrice, per richia
mare i rignanesi alla preghiera o a rientrare 
dai campi o apprestarsi ad andare al lavoro) 

kangre s.m. cancro 
kanigghiòle s.f forfora 
kannarile s.m. esofago 
kannaruzze s.m. esofago 
kanòsce V.tr. conoscere 
kantenire s.m. oste 
kanze s.m. largo, spazio 
kapà V.tr. sciegliere 
kape s.f e m. testa, capo ("me fa male lu kape") 
kapekudde s.m. collottola, capocollo 
karastìje s.f carestia 
karevungne s.m. (lat carbunculum) foruncolo 

sotto pelle (a volte da incidere col bisturi) 
karevunire s.m. carbonaio 
kasate s.m. discendenza 
kastagnare s.m. venditore di castagne 
kataratte s.f l. coperchio per botola (sia per 

accedere ad un soppalco che nella fossa); 
("sò iaperte li cataratte de lu cile" per la piog
gia abbondante e insistente); 2. cataratta 
(malattia degli occhi; "lu panne annanze 
l'ucchie") 

kekùmmere s.m. cocomero 
knòcchie s.f l. conocchia (rocca) per filare la 

lana; 2. girello indossato dalle donna per 
vestire larghe gonne 



kò lac. per dire cosa?, cosa c'è? 
kòppele sf coppola, berretto 
korte aggf corta 
kosse sf gamba 
krapare s.m. capraio 
krepate agg. rotto; ernioso 
krude agg. crudo 
kù lac. su, orsù 
kuddare s.m. collare (specie per i cavalli da tiro) 
kudde s.m. collo ("la noce de lu kudde" = nuca) 
kuggine s.m. cugino 
kugne s.m. cuneo 
kuke s.m. cuoco 
kulère S.I1I. colera 
kuluruzze s.m. coccige, osso sacro 
kummare sf comare, madrina 
kumpare s.m. compare, padrino 
kuntadine (ant. kuzze) s.m. contadino 
kùreve s.m. corvo 
kùrie s.m. cuoio 
kurrèie sf cinghia, corda, laccio 
kurre ku lac.intercalare corri via 
kurriùle s.m. correggiola, laccio 
kurrive, currive s.m. rancore, offesa, sentirsi fe-

rito 
kurte agg.m. corto 
kuscetore s.m. sarto 
kunsìgghie s.m. consiglio 
kussone s.m. coscia 
kutulà, kutelà v.tr. smuovere, muovere, scuo

tere 
kuzze S.I1I. contadino 
kuzzette s.m. collottola 
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L 

la artf o pr.! la 
labbretidde s.m. l. piccolo labbro; 2. margine 

di un qls; orlo 
labbrute agg. dal labbro pendente [mussute] 
làcere agg. lacero, rovinato 
laccone s.m. muscolo posteriore della coscia 

(dalla natica in giù) 
lacirte s.m. l. (pesce) lacerto; 2. (muscolo) 

girello della coscia 
ladrucìnie s.m. ladrocinio 
ladrunìzie sf furto continuato, ruberia 
lagnà v.intr. lamentare, lagnarsi 
lagnaminte s.m. lamento continuo 
lagne sf lamento, lamentela 
lagnuse (j. lagno se) agg. lamentoso 
làgreme sf lacrima 
lagremijà,lagremà v.intr. lacrimare, gocciolare 

("pe custe vinte, me lagremèiene l'ucchie, si 
non li crope" = con questo vento, mi lacrima
no gli occhi se non li bendo) 

lajanelle sf fettuccina, pasta casereccia 
làje s.m. alone (della luna) 
lajenature s.m. matterello 
làjene sf (gr. làganon) l. lasagna, fettuccina; 

2. sfoglia di pasta casereccia pronta per 
essere "affettata" col matterello seghettato 
("lajenature") e ricavare le "lajanelle" 
("làjene morte" = parole insignificanti, in 
bocca a persone che annoiano; '''ncappa 
làjene" = accalappia mosche, credulone, a 
bocca aperta) 

lambuse agg. untuoso, lardoso, sporco 
Lame n.p. contrada di Rignano 
lame sf (lat. lama = pantano; lamium garganicum 

o album = lamio garganico) l. terreno palu
doso; 2. fondo valle argilloso eroso da ru
scelli ed anche franoso a seguito di piogge 

Lama-de-firre n.p. toponimo di Rignano 
lamère, ramère sf (lat. lamina) lamiera 
laminte s.m. lamento ("sèmpe pe 'stu laminte, 

jè nu talume" = sempre con questo lamento, 
è un continuo piagnucolare) 

làmmie sf (gr. (ta)làmia = apertura profonda) 
copertura a volta fatta con malta di pozzolana 
e pietrisco battuto, su una sagoma rifinita in 
terra ("làmmie a bbotte"; "làmmie a cile de 
carrozze"; "làmmie. a quatte vele") 

lammiòle sf piccola volta 
lammiòne s.m. grossa volta su di un ampio loca

le rustico 
lampante, lambante agg, l. chiaro, limpido; 

puro lampante (per esprimere una qualità 
dell'olio extravergine di oliva); 2. evidente; 



3. abbagliante 
lampare, lambare s.m. e! lampara, luce da 

carrettiere 
lamparijà,lambarijà v. fare luce con la lampara 
lampascione, (pl. lampasciune) s.m. 1. (muscari 

racemosum o comosum = lampascione no
strano o coltivato) tipico cipollaccio, man
gereccio, di colore rosa pallido: 2. dicesi di 
persona fessacchiotta (forse perché si fa 
notare, si dimostra stupido, come un 
lampascione che, pur stando in profondità 
nel terreno, si fa scovare dalla presenza di un 
fiore ben in vista sul terreno) 

lampazze s.m. lapazio, o pianta selvatica simile 
alla bieta 

lampe, lambe sj 1. lume a petrolio, lampada; 2. 
lume votivo; 3. obolo, pizzo, estorsione; 4. 
s.m lampo, fulmine 

lampijà,lambijà v.intr. lampeggiare 
lampione, lambione s.m. 1. lampione, lume 

della strada; 2. detto di persona fannullone, 
oziosa; 3. palo (durante un furto) 

lampiunare,lambiunare s.m. « làmpana = 
làmpada) lampanaio, lampionaio (quando 
non c'era la illuminazione elettrica) 

lampiunàrie,lambiunàrie s.m.p!. l'insieme di 
lampioni 

lampiuncine s. m. lampione tenuto da un' asta nelle 
processioni religiose (per illuminare la via) 

langhe, sj (gr. anagke) l. necessità; 2. fame 
insaziabile, voracità [allancà, cialanghe] 

langhesane agg. 1. (riferito a persona che fa 
tutto con troppa calma) moscio, lento; 2. 
loc. piano piano, adagino, a passo d'uomo 

langaiule agg. avido, egoista [Ianghe] 
lanternine s.m. « lanterna) lucernaio 
lanternole sj lanterna 
lanternone s.m. l. grande lanterna; 2. spilungone 
lanzette sj lancetta per salassare 
lanzijà V.tr. cfr. [Ienzijà] 
lapparedde sj erba lappa o bardana, buona per 

decotti medicamentosi contro la gotta 
lappe sj lappola, erba provvista di minuti 

uncini con cui si attacca al vello degli animali 
lappijà V.tr. I. bere (o mangiare) brodaglie 

succhiando rumorosamente; 2. lappare (ti
pico dei cani, con la lingua curvata a 
cucchaio); 3. leccare 

lappuse agg. detto di liquido denso e vischio
so, che si attacca (come l'erba lappa) 

làpse s.m. lapis, matita ("Iapsìcchie" = piccolo 
lapis) [iàpse] 

lardijà v.intr. l. ingrassare, riempire di grasso; 
2. tagliare il lardo a striscioline 

lardume s.m. luridume, sporcizia 
larduse agg. lardoso 
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làreje I. s.m. largo, spiazzo, spazio; agg. 2. 
largo; 3. abbondante, enorme; 4. lontano ("te 
n'à ìje allu larije"= te ne devi andare alla lar
ga) 

larejone s.m. grande spazio, piazzetta 
lasche agg. (lat. lassus X laxus) l. largo; non 

aderente esattamente; 2. rado [allasche] 
laschijà v. intr. 1. essere largo, non combacia

re; 2. non essere aderenti (tra pezzi meccani
ci accoppiati), avere troppo gioco 

lascurde s.m. oscurità [scurde] 
lassà V.tr. lasciare (molto spesso nel parlare, i 

vari tempi e modi del verbo, perdono la "l" 
iniziale: "lassa stà" = "assa stà" = lascia sta
re; "Iàssalu fa" = "assàllu fa" = lascialo fare; 
"Iàssace durmì" = "assàcce durmì" = sacce 
durmì = facce durmì = lasciaci dormire) 

lassate sj lasciata 
lasse e pìgghie loc. riferito ad un lavoro, fatto 

con interruzioni continue 
làscete s.m. (lat. laxatum) lascito (per testamen

to), eredità in genere 
lastre sj lastra 
lastrecate s.m. pavimento con pietre piatte (= 

lastroni) 
làstreche s.m. « "astracum" incrociato con "la

stra") 1. pavimento in battuto di cemento o 
di pietra in lastre; 2. lastrico solare [àstreche] 

latirne s.m. legno duro e leggero [cucutìcchie] 
lattare s.m. lattaio; sj (lat. lactaria) balia 
lattarule agg. l. lattante (riferito agli animali); 

s.m. 2. dente di latte; 3. (fungo) lattario 
lattine l. agg. di colore bianco sporco; 2. sj 

recipiente di latta (ora di plastica) 
lattone agg. detto di vitello (o capretto, agnel

lo, ecc.) ancora lattante 
lattumate agg. « latte) l. ben allattato, ingrassa

to col latte; 2. ben nutrito (riferito agli ani
mali); 3. « latte = linfa) rigoglioso (riferito 
alle piante) [allattumate] 

lattuse agg. 1. detto di persona a cui piace il 
latte; 2. detto di pianta che contiene linfa 
densa e bianca (come latte) 

laturne s.m. (lat. latratum) 1. piagnisteo 
continuo; 2. discorso lungo e noioso, can-
tilena [talurne] 

laure, lavre, làvere s.m. (lat. laurus) lauro, alloro 
laurià,lavurià v.intr. laureare (p.p. lauriate) 
laurìzie, 'urìzie sj liquirizia 
lavafacce s.m. l. catino; 2. dovere formale 
lavamane s.m. lavamani 
lavannare sj lavandaia 
lavarone s.m. pozzanghera 
lavature s.m. I. lavatoio; 2. asse di legno con 

scanalature trasversali sul quale si lavano e 
si stropicciano i panni; s.! acqua sporca, da 



precedente bucato, utilizzata per altri lavaggi 
làvere,lavre s.m. lauro [Iaure) 
lavijà v. tr. « lavare) l. adulare, blandire, 

incensare; 2. leccare smodatamente [vavijà) 
lavi ne s.f (lat. labina = frana, caduta) corso 

d'acqua mista a fango 
Lavnnze (attualmente si tenta di italianizzarIo) 

n.p.m. Lorenzo 
lavurà,laurà v.tr. lavorare 
lavurate, laurate s.f « lat. labor = lavoro, 

coltura) 1. terreno lavorato; 2. seminato 
incolto od utilizzato a pascolo (a volte, si 
lasciava crescere "Iu ranatizze" od altra 
"ièreve" con le "restocce" intatte come una 
sorta di protezione dal freddo o dalla polvere 
spinta dai venti) 

Lazzàre n.p. Lazzaro, Nazario 
lazzarijà v.lr. ferire per tutto il corpo (riferito a 

persone, animali e piante) 
lazzarone, lazzaridde, lazzaruncidde s.m. (sp. 

lazaro) briccone, mascalzone, vagabondo 
lazze s.m. (sp.lazo) l. laccio, spago, stringa; 

2. cordicella, pastoia ("Iazzetidde" = laccetto) 
lazzijà v.tr. defecare a diarrea 
lazzìje s.f 1. sciolta, diarrea; 2. (in senso 

figurato) paura 
lazzuse if. lazzose) agg. fifone 
lebbrètte s.m. e f libretto 
lecandrone s.m. lazzarone, mascalzone, perso

na inaftidabile e spregevole 
lecca-cule, lecca-pide s.m. lecchino, uomo ser

vile 
lecca-musse s.m. 1. scivolone con faccia a 

terra; 2. ceffone, schiaffo sul muso 
leccatore s.f 1. sottile strato di qls (di intonaco, 

di neve, ecc.); 2. passata leggera con la 
zappa vicino alle piante 

lecchenìzie s.f goloseria, leccòrnia; golosità 
lecchine s.m. l . servile adulatore; 2. detto di 

persona ghiotta di leccornie, goloso di cose 
buone 

lecenziuse if. lecenziose) agg. 1. sbrigativo, di 
poche parole; 2. licenzioso 

lègge s.f (passatella) giuoco con carte napole
tane 

lègge v.lr. leggere (p.p. "Ieggiute") ("tu pinse 
che ìje legge, ma ìje non legge" = tu credi che 
io leggo anche se sto seduto, non leggo -
diceva , al maestro, lo scolaro svogliato 
costretto a stare seduto al banco di scuola -) 

leggetemà v.lr. legittimare 
leggìteme agg. I. sano, esente da malattia; 2. 

legittimo; 3. franco, sincero, vero, naturale; 
4. pulito; 5. s.f quota di eredità ex lege 

Lelline, Leline, Lilline n.p. « Michelino, 
Nicolino, Pasqualino, ecc.) Lillino, Lelina 
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lemà v.tr. limare 
lemòne s.m. limone [Iemunate] 
lemòsene s.f elemosina 
lemunate s.f limonata 
lemusenà v.tr. elemosinare 
lenare agg. « calabrese? lunara = lunatica, 

stregata dalla luna) sterile, chi non ha figli 
(per lo più riferito a vacca, capra, pecora ecc.) 
[sterpe] 

Lène n.p.f Maddalena 
lène s.f legna, un pezzo di legna da ardere 
lenghe, (raro legne) s.f 1. lingua; 2. parlan-

tina ("chi te' lenghe, va 'n-Sardegne" = letto 
chi sa disbrigarsi, fa strada = chi chiede, arri
va in capo al mondo) 

lenga-vove s.m. orbettino, serpente molto sot
tile e lungo, innocuo, anche d'acqua (detto 
così perché si attacca alla lingua dei buoi o 
perché è lungo come la lingua del bue) 

lenga-Ionghe, lengute agg. linguacciuto 
lenguette s.f l. astina a sezione rettangolare 

che serve per accoppiare due organi mecca
nici; 2. attrezzo per suonare strumenti musi
cali a corda 

lengute agg. linguacciuto 
lenguzze s.f 1. linguetta (di alcuni strumenti 

musicali); 2. ugola 
'Ientà v.tr. l. allentare; 2. dare 
lentorce,linturce s.m. matterello "intorchiato", 

cioè con rigature profonde e sottili, come vite 
senza fine, che serve per fare la pasta in casa 
(Iaganelle, spaghetti, ecc. "lintùrcele") 

lentòrcele, lintùrcele s.m. pasta casereccia si
mile a spaghetti, più o meno grossi, lavorata 
con matterello scanalato (= lentorce) 

lenzà (non più usato a Rignano) v.tr. lasciare 
lenze s.f (lat. lintea X linteum = pezzo di tela) 

striscia (di stoffa o di terreno), lenza 
lenzijà , lanzià, v.tr. I. ridurre a strisce, 

sbrandellare; 2. lacerare 
lenzule s.m. (lat. linteolum = striscia di tela) len-

zuolo 
leparàcchie s.f piccola lepre, leprotto 
leparine agg. I. leporino; 2. dal muso spaccato 
leppecuse agg. if. leppecose) 1. appiccicoso; 

2. petulante 
leppuse agg. if. leppose) scivoloso, limoso; 

coperto di muschio 
lèquete agg. insipido 
lesenare s.m./agg. di Lesina 
Lèsene fI.p. Lesina (paese) 
letanìje s.f (gr. litaneia) 1. litania, lunga 

invocazione di santi; 2. (in senso contrario) 
sequela di bestemmie (utilizzando i nomi dei 
santi); 3. cantilena 

letecà v.tr. e intr. 1. litigare, venire alle mani; 2. 



insistere, far valere i propri diritti; 3. tirare 
sul prezzo 

letecatare agg. litigioso 
letecuse agg. (j. letecose) litigioso 
lettére s.f ifr. litière) I. lettiera, strame; 2. 

giaciglio; 3. tavole per l'appoggio del mate
rasso; 4. pianale di rimorchio, telaio del 
carretto; 5. strage, ecatombe (= tutti stesi a 
terra) 

lettreciste s.m. elettricista 
levéIle s.f e m. livellalo 
lezzione s.f (pl.lezziune) I. lezione; 2. avverti

mento; 3. castigo 
li art.m./f. pl. i, gli, le; pron. (lat. ille) quelli [ì] 
Iìbbere I. s.! canto funebre (libera me, Domine, 

a morte aeterna ... ); 2. agg. libero 
lìbbre s.f libbra (antica misura di peso) 
ligge agg. leggero 
liggìjre (pl. liggìjre) agg. leggero 
ligistrà v. tr. registrare, rassettare la casa 
ligistre s.m. registro 
lignaiùle s.m. legnaiolo 
ligname, legname s.m. legname, catasta di le

gna 
Iignate s.f legnata, bastonata 
Iigne s.m. (lett. legno) bella e buona crescita 

(che cresce bene = ha "nu belle ligne") 
[allignà] 

Iijà v. tr. legare 
lijàgghie s.m. legaccio (per reggere: calze, mu-

tande, ecc.) [zajàgghie] 
Iijàle agg. leale 
Iijame s.m. 1. gomitolo di filo di cotone 

(vammace), insieme di fili di lana (5liame for
mano una matassa); 2. legame 

lijante s.m. 1. legante, operaio che, al seguito 
del mietitore, è addetto alla legatura dei co
voni; 2. legaccio confezionato con piante di 
grano attorcigliato [manùcchie, ièrmete] 

lijate s.m. legato (donativo per testamento a 
favore di terzi diversi dagli eredi naturali) 

lijatore l. s.f striscia di cuoio che serve per 
legare; 2. legaccio confezionato con piante 
di grano attorcigliato o d'erba qualsiasi; 3. 
s.m. attrezzo meccanico, a forma di becco di 
pappagallo, che serve per annodare lo spa
go, usato nelle mietitrici per legare i covoni, 
imballettatrici e tutte le macchine 
impacchettatrici [manucchie] 

lijature s.f legatura 
Iijòne (pl. lijùne) s.m. leone (è più corretto di 

"Iiòne") 
Iijùme s.m. legume 
Iimasorde s.f (lett. lima sorda = che lima senza 

fare rumore); I. persona traditrice, che agi
sce a danno di qln ed in modo nascosto; 2. 
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chi è parolaio, noioso; 3. chi è insistente, . 
penetrante 

lime s.f l . utensile meccanico, lima; 2. preoc
cupazione continua, affanno 

limme s.m. filo di paglia per tessere il fondello 
della sedia 

lìmmete, lìmete s.m. « lat.limitem) I. confine, 
limite, termine; 2. piccola altura, rialzo del 
terreno (fatto anche con l'aratro) o muretto a 
secco, limite rialzato, arginetto, cumulo 
(Iimmetone) 

linde e pinte agg. « lat. limpidus) pulito, 
azzimato e truccato 

lìnie s.f linea 
lìnnene, lìnene, lìnnele s.m. (lat. lendines X 

lendes) lendine, uovo bianco di pidocchio 
linnenuse, Iinneluse (j. linnelose) agg. pieno 

di lendini 
Iinte (j. lente) agg. (lat.lentus) 1. lento, poco 

veloce; 2. allentato; non teso; 3. largo; 4. 
diluito; povero di grasso (specie il brodo), 
povero ad ingredienti 

Iintrùccele s.m. pasta casereccia cfr. 
[rentrùccele] 

Iippe s.m. (lat. lippus, gr. lipos) l. materia 
vischiosa; 2. velo verdastro che si forma sui 
pantani; 3. muschio; muschi (tappeto verde 
frequente nelle zone umide, nei boschi, utiliz
zato per fare il presepe) ("amma ìje a fa lu 
lippe, li frusce lu lavre, pe fa lu presèpie" = 
dobbiamo andare a raccogliere il muschio e i 
rametti di alloro per preparare il presepe) 

liqurìzie, Iiquerìzie s.f liquirizia 
lire s.f lira (Nota - Dall ' Unità d' Italia in poi è 

stata istituita la Lira, che nel tempo ha variato 
valore d' acquisto. Anticamente la lira metal
lica, pari a 20 soldi e a 100 centesimi, era sud
divisa in: soldo = 5 centesimi; doppio soldo 
= lO cent.; ventino ="nechelle" - perché di 
nichel io - = 20 cent.; mezza lira = 50 cento 
Successivamente al secondo dopoguerra 
sono state coniate, man mano che svalutava, 
monete da l lira, 2 lire, 5 lire, lO, 20, 50, 100, 
200, 500 e stampate banconote da 1000, 2000, 
5000, 10000, 50000, 100000, 500000 lire. 
Dal 01/01/2002 circola, in tutti i Paesi dell'Eu
ropa Unita, la moneta unica: l' Euro = "; al 
passaggio 1 " = 1936,27 E) 

liscebbusse s.m. (napoletano liscia o bussa) 
l. a tressètte si chiede al compagno di giuo
co di lasciare o rafforzare con la carta miglio
re; 2. sgridata, rimprovero, schiaffi a volontà 

liscìje s.f (lat. lixivia = cenere bagnata, acqua 
bollita) lisci via (acqua bollita con la cenere 
- una volta il bucato si faceva utilizzando pro
prio la cenere bagnata -) ("i è deventate a 



liscìje" = tutto è torbido non si capisce nulla) 
Iistre s] (germ. liska; lat. arista = resta, spiga) 

arista, lunga punta acuminata terminale delle 
glume di molte gramincee [riste] 

Iitte s.m. Ietto (sia per riposare e che di fiume) 
("come jènne, vùje non te mine 'nterre da 'ssu 
litte?" = com'è, oggi non ti alzi dal letto? -
"buttare a terra dal letto" o "scendi dal letto"; 
a ricordo dell'altezza non modesta dei letti di 
una volta, utilizzati a deposito nello spazio 
sottostante - ) 

Iitterìzie s] itterizia 
littorine s] littorina, automotrice ferroviaria 
'llangate p.p. affamato [allangate] 
'llorge s.m. orologio; s] l'orologio comunale 

(Nota - Anticamente c'era la meridiana, posta 
sul muro del municipio. L'orologio, che ora è 
montato sulla facciata della vecchia casa co
munale, è moderno, elettronico, ed ha inde
gnamente sostituito quello meccanico di gran
de pregio tecnologico ed artistico, ... sparito.) 

lIucche s.m. cfr. [Iùcchele] 
'lIungà V.tr. (lat. longus) allungare, diluire 
'llurgiare s.m. orologiaio 
locate s.m. proprietari di animali che fitta vano i 

pascoli pagando la fida 
locazione s] l . fitto; 2. anticamente era la 

ripartizione del Tavoliere di Puglia, ai fini del 
pascolo degli erbaggi, a sua volta distinta in 
poste (Nota - AI tempo della Dogana delle 
Pecore, era la grande estensione fiscale e pren
deva il nome della posta più grande o più im
portante, come la Locazione di Arignano) 

locche-Iocche loc. « lat. locus locus = posto 
per posto) piano piano, lemme lemme 

loffe s] scorreggia silenziosa; aria viscerale 
("Ioffe de lupe" = fungo-vescia) 

logge s] loggia, ampio balcone 
lolle agg.detto di donna poco seria oltre a 

saputella stupida 
lollijà, lullijà v.intr. agire o parlare da stupido 

(riferito a donnicciola da strada) 
lollò (a) loc. a passeggio 
lombaggìje s] lombaggine, lombalgia 
longhe agg. lungo 
lope s] l. raffio con ganci ricurvi per ripescare 

un secchio dal pozzo (Nota - si dice che le 
persone col nome Giovanni sono i più bu
giardi ma più fortunati a usare la lope); 2. 
grossa fame, come quella del lupo [cialanghe] 

lorge cfr. ['llorge] 
lote s] (lat. lutum) l. fango, loto, mota, melma; 

2. sudiciume 
lozze s.m. spinotto di sostegno per assicurare 

"Ii fisckale", meglio i lacci, alle stanghe dei 
carretti 
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lu art.m. il, lo; pron.pers.m. lo; gli 
lucechijà, luccechijà v. intr. brillare, luccicare 
lùcchele, lucche s.m. (lat. uluculum) grido, 

urlo 
lucculà v.intr. gridare, urlare [allucculà, alluccà] 
luccunìzie, lecchenìzie s.t golosità 
luce s] luce, lampadina, e per antanomasia 

elettricità ("Iuciaredde" = piccola fiammella; 
"li luce appicce e stute" = luminarie) 

lucedà v. tr. lucidare 
lucernare s.m. (lat. lucernarius = lanterna> 

che dà luce) abbaino 
lucernàrie s] luminarie 
lucerne s] lume ad olio 
lucertone s.m. (lat. lacerta) lucertolone, ramarro 
lùcete l.s.m. aurora, chiarore 2.agg. lucido, chia-

ro 
lucì V.tr. 1. mirare, specchiare; 2. fare luce 
lucìfere s.m. l. diavolo; Lucifero; 2. (nuvola) 

nembo 
lucìje I. s] lucerna, luce a petrolio; 2 n.p] 

Lucia 
lucigne s.m. stoppino (corda intrecciata) ("met

te li lucigne" = affibiare calùnnie a qln) 
luche, lucaridde s.m. (pl. lòchere, lòkre) (lat. 

locus) l. podere, appezzamento di terreno 
(per lo più in montagna, non in pianura = "alla 
Pùgghie"); 2. luogo, posto ("non tenghe 
né luche né fuche" = non ho più né luogo = 
bosco o seminativo, nè fuoco = focolare do
mestico, ovvero non ho nè casa nè famiglia) 
[fuche] 

luffe, luffere s.m. (fat.parlato lunfus; 
lat. classico lumbus; germanico huf) lom
bo, osso lombare, anca, femore 

luffijà v.intr. emettere gas intestinale in modo 
silenzioso; sfiatare [loffe] 

lùgghie s.m. l. loglio, zizzania, erba infestante 
i campi di grano; 2. luglio 

lumaridde s.m. lumicino 
lume s.m. 1. lampada a petrolio (lumecidde) 

['citolene] 2. luce 
lumine s.m. piccola luce ottenuta con stoppino 

imbevuto d'olio o paraffina 
lummìne s.m. fiammifero 
Lunarde /l.p. mi! Leonardo/a (Lunarducce, 

Nardine) 
lunàteche agg. lunatico 
lunghe agg. lungo ("tire a lunghe" = tira lonta

no; "ziane a la lunghe" = parente non stretto) 
luntane agg. lontano 
lupare s.m. l'insieme di figli (di persone, di 

animali) o virgulti (di piante) da allevare; 
("Iuparidde" = cafoncello, non istruito) cfr. 
[ allevarame] 

lùpere, lupe s.m. lupo 



lupe-nare s.m. lupo mannaro, licantropo 
luquère s.f I. pretesa; 2. confidenza; 3. 

risentimento, rabbia 
'Iurdà V.tr. sporcare [allurdà] 
lurdarìje s.! sporcizia 
lurdazze agg. molto sporco 
lurde agg. (lat. luridus) lordo, sporco 
lurdìzie s.f sporcizia 
lurduse agg. sudicione, lurido 
lurgiare vedi ['llurgiare] 
lussijà v.intr. « lat. luxus = eccesso) essere 

lussuoso, sfoggiare eleganza costosa 
lussijaminte s.m. « lat. luxus) sfoggio, 

ostentazione di lusso 
lussuse (f lussose) agg. lussuoso 
lustrante agg. lustrato, lucente 
lustre agg. lustrato, lucente, ben pulito 
lustrore s.m. splendore 
Iuta re s.m. operaio addetto alla pulizia delle 

strade pubbliche ["Iote" = fango] 
lùteme agg. (cfr. metatesi "ul" in "Iu") ultimo 
lutrijà v.intr. guazzare nel fango, sporcare 

[muletrijà] 
lutuse agg. l. fangoso; 2. sporco [lote] 
luuante, luwante s.m. vento levante 
luvà, luwà V.tr. togliere, levare/rsi (pres.ind. 

live; p.p. luuàte) ("Iuuà la pòvele" = toglie
re la polvere, spolverare; "Iuuà da 'mize"= 
"Iuuà da lu munne"= ammazzare, uccidere; 
"Iuvà da 'ncudde" = togliere di dosso, to
gliere di tomo; "Iuvà Ii ràppele alla trippe" = 
mangiare a crepapelle; "Iuvà lu latte" = svez
zare; "luvà da sotte" = smettere di esercitare 
un mestiere) 

lu-vì,lu-wì loc. eccolo, lo vedi! 
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M ... 
'm... prefisso (attaccato e a volte assimilato 

alla parola seguente) in (" 'mpacce" = in 
faccia; 'mbracce = in braccio; 'mmane = in 
mano; 'mpascià = in-fasciare) 

ma l. congo però, ma; 2. mà s.f mamma 
macante (a) avv. (lett.a vacante) cfr. ['mmacante] 
maccarone (pl. maccarune) s.m. « macca= pasta 

da tagliare con la spatola o macchera) I. 
maccherone; pasta fatta in casa; 2. persona 
tonda, stupidone 

maccarunare s.m. venditore o mangiatore di 
maccheroni 

maccarunate s.f l. grossa scorpacciata di 
maccheroni; 2. razione, di grano o pasta, per 
gli operai di una masseria; 3. elemosina (a 
grano) per gli eremiti questuanti (il ricorda va 
a Menecucce, della Madonna di Cristo) 

maccature s.m. (lat. "bucca"= bocca ~ 
"buccatorium" ~ "maccature"; "muccus" = 
moccio ~ muccatorius) fazzoletto per pulir
si la bocca o il naso, se piccolo, oppure usato 
da copricapo per le donne, se ampio 
(~boccature, imboccatura, imboccare) 
("maccaturidde" = fazzoletto da naso; 
"maccature a quatte pizze") [muche] 
(Nota - Togliere a forza "Iu maccature" dal 
capo di una fanciulla, all'uscita della messa 
festiva, davanti a tutti, è un atto compromet
tente, come disonore, e la ragazza è costretta 
a sposare il giovane spasimante attore della 
audace azione) ["feccate a 'fforze"; "fujitine"] 

màcchie, macchione s.f (lat. maculam) l. 
cespuglio o arbusto basso, fratta, boscaglia; 
macchia mediterranea, (darsi alla macchia; 
macchione); 2. macchia (di sporco) 

macchijà V.tr. sporcare, macchiare 
macchizze s.m. danno a cose o persona fatta in 

modo segreto e furbesco; imbroglio 
macelle s.m. (lat. macellum) l. macello; 2. 

strage, distruzione; 3. caos 
macenatore s.m. macinatore, mugnaio 
macenature s.! molitura (di grano, di olive, di 

semi in genere, ... di pietre, ecc) 
màcene s.f macina (da mulino, frantoio, ecc.) 
macenidde s.m. macinino, mulino casereccio 
macerà V.tr. cfr. [ammacerà] 
maceratore s.m. costruttore di "macére" 
macére s.f (lat. maceria; gr. ermaches) muretto 

(normalmente di recinzione) a secco di pietre 
machenàrie s.m. macchinario 
màchene s.f l. macchina per antonomasia di 



un'epoca o per un determinato lavoro agri
colo od altro; 2. automobile 

machenette sf l. macchina da cucire o qualsi
asi macchinario; 2. accendino 

macheniste s.m. operaio specializzato addetto 
ai macchinari nelle grosse aziende agricole 

macinacafè s.m. macinino 
macò s.m. (egiz. mako) cotone egiziano 
macramè s.m. stoffa ricamata 
maculate agg. senza macchia, immacolato, puro 

("quessa cose ié 'maculate" = codesta cosa 
non è mai stata toccata, è stata serbata con 
cura) [ 'mmaculate] 

màcule (non più usato) sf(lat.maculam) mac
chia 

maddemane « ma- demane) avv. questa matti-
na, stamattina [massère] 

maddone s.m. pianta di margherita (usata per 
sciroppi calmanti e contro la tosse) 

maddùppele s.m. 1. un insieme ammassato di 
cose; 2. palla di carta o di stoffa (confezio
nato alla buona dai ragazzi di una volta); 3. 
malloppo 

Madonne (ant. Maronne) sf Madonna 
madre sf l . madre; 2. utero femminile; ovaia 

in genere; 3. madre dell 'aceto [matre] 
madunnedde sf coccinella 
maé' (signòre) loe. voeativa signor maestro 
maffià v. fare bella figura, sfoggiare 
màffie sf tigurone, sfoggio 
maffiuse lf. maffiose) s.m./agg. l. fumoso, 

spaccone; 2. dritto, che ci sa fare; 3. (an
che riferito ad animali, per la prestanza fisica 
o eleganza nel portamento) prestante, vigo
roso 

mafisce! esci. (arabo mafesc) finito! (unito ad 
un gesto della mano - indice pollice -) 

mafiuse s.m./agg. mafioso 
magare loe.avv. almeno 
magge, màje s.m. maggio 
'maggenà v.tr. cfr. ['mmaggenà] 
'magghià v.tr. (lat. malleare = battere col maglio, 

schiacciare) l. magliare, torcere, piegare (un 
tralcio di vite, per non permettere il passag
gio della linfa e farlo rimanere rachitito); strin
gere un tubo per ostruire il passaggio; 2. 
torcere i (condotti dei) coglioni per farli 
atrofizzare e far diventare sterile l'animale 
(operazione praticata sugli animali da ingras
so, agnelli, capretti, vitelli . .. ) [ammagghià] 

magghiate agg. castrato (riferito a caprettone, 
agnellone, ecc.) [magghià] 

màgghie l. s.m. (lat. malleus = martello) ma
glio, grosso martello di ferro o di legno; 2. 
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romano della stadera; 3. sf maglia, anello 
di una catena; 4. maglia di "maglieria", di 
rete; 5. agg. ottuso, testardo ("magghione") 

magghiùle s.m. (lat.malleus > mallèolus = picco
lo maglio> talea) l . magliolo (magliuolo) talea 
di vite con un pezzo di tralcio usato per tra
piantare [smagghiùle]; 2. maglio di legno 

maggiaiùle l. agg. di maggio; 2. s.m. specie 
di fungo mangereccio (con la coppella giallo 
arancione) 

màglie sf maglia 
magnà (cfr. metatesi "ng" in "gn") l. v.tr. man

giare; 2. s.m. cibo, il mangiare, alimento (per 
le persone) o foraggio (per gli animali) 

magna-magne s.m. mangione; persona corrot-
ta e scroccona 

magnapane a tradiminte loe. detto di persona 
parassita ed anche traditrice 

magnate sf mangiata, scorpacciata 
magnatore sf mangiatoia 
magnatòrie s.m. l. l'insieme occorrente per 

una grande scorpacciata; 2. scorpacciata 
[gnuttetòrie] 

magna - magne s.m. persona mangione e che si 
lascia corrompere 

magnone s.m. mangione 
màie avv. mai 
maiestranze sf maestranza; lavoro (per ciò 

che attiene alla manodopera) 
maiòleche sf varietà di grano tenero con "listre" 

corta [bianchette] 
majagnà v.intr. rovinarsi, guastarsi, imputridire 
majagnate agg. bacato, marcio, fradicio 
majagne sf l . difetto nascosto, rovina, maga-

gna; 2. mancanza; 3. piaga; 4. danno; 5. 
inganno 

majazzine s.m. magazzino ("iè na zòcchele de 
majazzine" = è un topo ne da dispensa - ben 
pasciuta ed inafferrabile) 

màje s.m. mese di maggio 
majese (pl. majìse) sf « lat. majensis = di 

maggio) maggese, terreno maggese (terreno 
messo a riposo per un anno e lavorato solo a 
maggio) ("majese vacante" = maggese sen
za alcuna coltura) 

majéstre, (signore) majé s.m. (lat. magister) 
maestro 

mala-crianze sf scostumatezza; rimprovero 
mala-fèmmene sf donna cattiva 
mala-genìje sf (mala+genìa) cattiva discenden-

za 
mala-Ienghe s.m. (mala+lingua) maldicente 
malamente l. avv. male; 2. agg. cattivo 
malancunìje sf malinconia 



malandrine s.m. (lat.malus + gr.andros) bricco
ne 

malanequità, malaniquità sI mancanza di ri
spetto, cattivo comportamento [nequità] 

malangà v.tr. (mala+lingua > mallangua > 
mallangà) L sparlare, diffamare; 2. disprezzare 

malangate, malagnate agg./p.p. lamentato, 
criticato, giudicato negativamente 

mal'annate sI (lett. cattiva annata) nel gergo 
agricolo per dire "cattivo raccolto" 

mala-nove sI cattiva notizia 
mala-parate sI momento catti va, mal partito 
malappene, maleppene, maseppene avv. appena 
malàrie, mmalàrie (ant. terzane) s.m. malaria 
malatìje s.! malattia 
malaùrie, mala-ùrie s.m. l . cattivo auspicio, 

malaugurio; 2. malasorte C'quante vide nu 
prèvete assùle iè malaùrie" = se incontri un 
prete da solo, porta male - quando ce ne era
no molti!) 

mal'azzione sI cattiva azione 
male, malamente l . agg. (lat. malus) brutto, 

cattivo; ("male" seguito da un sostantivo, 
lo caratterizza: "mala-fèmmene" = cattiva fem
mina, ecc.); 2. s.m. male, malattia C'lu male 
de Sante Dunate" = epilessia) 

male cavate agg. astuto, furbo ("curte e male 
cavate" = piccolo e astuto) 

malechetogne sI cfr. [mele-chetogne] 
Malechionne s.m. Melchionda C'tu sÌ state a 

'mbucà la puscine de Malechionne" = tu hai 
dato fuoco alla cisterna di Melcionda - si di
ceva per spaventare i ragazzo, incolpandoli 
di un qualcosa anche di inverosimile -) 

male cuntente agg. scontento, insoddisfatto, 
infelice (nome di persona incontentabile; per
sonaggio, di un tempo, che viveva di espe
dienti ed elemosina) 

maleditte sI maldicenza, diceria, critica 
malencunìje sI malinconia 
male-passe s.m. (malo+passo = rischioso pas

saggio) I. pericolo; 2. (in senso fi,urDlo) 
momento critico 

malepatute agg. sofferente, malaticcio 
male-pèggie s. m. attrezzo del muratore simile al 

martello con due taglienti, uno ad accetta e 
l'altro a scalpello 

malepenzante agg. diffidente 
malepòtene agg. « mala+possanza) l . debo

le, minuto, scarto; 2. detto di una persona 
che non sta fisicamente bene, in mala forza, 
che non "alligne" (anche riferito a piante) 

maleppene avv. appena 
male-sanghe s.m. agitazione, sangue cattivo 
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male-timpe s.m. maltempo 
maletrattà v.tr. L maltrattare; 2. offendere 
maleveccone n.p. (toponimo) località tra 

Villanova e le Coppe 
male-velute agg. mal visto, odiato, disprezzato 
malevizze s.m. lfr. mauvis) tordo 
maleziuse agg. malizioso, maligno 
maligne agg. piuttosto cattivo, inaffidabile 
mallarde s.m. lfr. malard) piccola anitra selvatica 

(germano reale) 
malùcchie s.m. malocchio 
malurte (sturte e) loe. "storto e malorto" = alla 

men peggio, cosÌ cosÌ [sturte] 
malvascìje sI mal vasia (tipo di vitigno) 
mambruduniane agg. [manfreduniane] 
mammagnore sI nonna 
mamma ne sI ostetrica, levatrice 
mammaiùle (j. mammaiòle) agg. mammaio, 

attaccato esageratamente e morbosamente 
alla mamma 

mamma-file loe. l'insieme di bestie madri e figli 
[file] 

mammamenurche, mammemenurche s.! per
sonaggio delle favole paurose, spauracchio 
[papone] 

mammaranne sI (= mamma grande) bisnonna 
("mammataranne" = mamma tua grande = la 
bisnonna tua, ecc.) [padreranne, tataranne; 
mammucce, mammine] 

mamma rosse sI (= mamma grossa d'età) nonna 
[padrerusse, tatarusse] 

mammazze s.! 1. pellicola verde sull'acqua 
stagnante; 2. melma mista a fogliame palu
stre (sopra o sott'acqua); 3. qualsiasi 
fondiglio, residuo 

mamme sI l. mamma, [mammà, oimà]; 2. 
placenta; 3. pellicola superficiale del latte 
bollito, di acque melmose, ecc.; 4. fondiglio 
di olio, di vino, di aceto; 5. mamma dell'ace
to (a cui si aggiunge vino per ottenere altro 
aceto) 

mamme de latte sI balia, nutrice 
màmmete sI tua madre 
mammòrie sI (lett. memoria) l. memoria; 2. 

parte molle della testa del bimbo 
mammucce sI nonna povera (diverso da 

"gnognore") 
mammuse agg. detto di qualcosa appiccicosa 
mamucce (j. mamocce) s.m. L fantoccio, pu

pazzo realizzato con stoffa o raramente con 
altro materiale; bamboccio; 2. scarabocchio 
(I Rignanesi chiamano "Ii mamucce" le nuvo
le bianche o grigie, anche i cumuli alti, che 
portano solo vento e non acqua) 



mamurcone s.m. detto di persona malfatta, 
scontrosa e misogena 

mana-mmàne loc. uno dopo l'altro, di seguito 
manazze sj mano grande e brutta 
mancà, mangà v.intr. mancare 
mancamène loc.avv. (Iett. non manca niente) 

I. allo stesso modo, altrettanto 
mancamènte, mangamènte s.m. I. mancanza 

(di rispetro); 2. dimenticanza, offesa; 3. 
avv. altrettanto, similmente; specialmente 

mancanze I. (de) avv. al tempo della luna 
mancante (dal plenilunio al novilunio) (usa
to al contrario di '·crescenze"); 2. sj azione 
irriguardosa, "Offesa 

manche agg. I . mancante, privo; 2. sinistro 
manche, manco avv./cong. (forma abbreviata 

di nemmanco) l. neanche, nemmeno, nep
pure; 2. come se (" Iu priàvene tutte, man
che fusse nu sante" = lo pregavano tutti, 
come se fosse un santo; "manche fràteme" = 
nemmeno mio fratello) 

mànchene s.m. I. specie di carrucola; 2. 
grande tamburo di legno, che girando su un 
asse con la forza delle braccia, tira i pesi in 
alto; [taròccele] 

mancine agg. Sllllstro, mancino 
manderine s.m. e! mandarino 
mandre sj stazzo per animali, parco per anima

li, recinto anche provvisorio 
màndrie sj branco, gregge, l'insieme di animali 

da pascolo 
mandrille s.m./agg. uomo arzillo e dissoluto 
manduline, mandulline s.m. mandolino 
mandute agg. cfr. [mantute] 
ma ne sj I. mano; 2. quantità imprecisata; 

("pigghià la mane" = prendere la mano = si 
riferisce ai cavalli infuriati che non rispondo
no ai comandi del carrettiere; "mette mane" 
= iniziare, manomettere) 

màneche l . sj manica ("tenghe la serpe inte 
la màneche" = quando uno è tradito dai vici
ni, parenti); 2. s.m. manico ("màneche de 
'ncine"); 3. masturbazione 

manechitte s.m. soprammanica usata dai mietitori 
manegge s.m. I . possibilità di maneggiare od 

utilizzare; 2. potere decisionale; disinvolta 
amministrazione (per comando ricevuto) 

maneggià v.tr. partecipare all'amministrazione 
di una proprietà o al disbrigo di qls 

manejàte sj I. manata, toccatina furtiva con 
mano; 2. combriccola, manipolo, gruppo, 
branco; 3. mucchio, catasta, caterva [manijà] 

maneglione s.m. grande maniglia 
manemozze s.m. monco 
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manère sj maniera, foggia, modo ("tutte na 
manère" = tutti uguali; "na manère" = allo 
stesso modo; "de n'ata manère" = di un'altra 
maniera, straordinaria, superlativa) 

manette sj chiavistello 
manettone s.m. l. grosso chiavistello; 2. 

sali scendi di sicurezza dietro la porta 
manevòmmere, monevòmmere s.m. monovomere 
manèvele sj facile da usare, pratico 
manfreduniane agg./s.m. di Manfredonia 
manganidde s.m. bastone, manganello 
maDlJa v.tr. I. toccare con le mani, palpare, 

maneggiare; maltrattare; 2. smuovere 
manichette, manechitte sj manicotto, in pelle 

o in tela, usato dai mietitori a protezione sul
l'a vambraccio 

manìje s.m. segno, indizio o qualsiasi testimo
nianza riconducibile al passaggio di animali 
(selvaggi o per pascolo) o di altro o a seguito 
di azioni furtive, sul terreno o nell'erba 

mannà v.tr. mandare 
mannagge, mannàie escl.di imprecazione (male 

abbia, malanno abbia) accidenti, diamine! 
manna re sj « lat. securis manuaria = scure 

maneggevole) I . mannaia, scure; 2. mezza
luna con due manici 

mannedde sj mannello (di grano, di erba, ecc.) 
'mannite (alla) loc. a portata di mano 
mante, mantelline l. sj mantelIa, coperta di 

lana (cardata); 2. s.m. vello 
màntece s.m. mantice, soffietto 
mantèche sj (sp. manteca) scamorzone ripieno 

di burro e crema di latte (il burro veniva pre
parato utilizzando ricotta riposata di 102 gior
ni lavorandola nella burriera per 30 minuti) 

mantegne s.! I. barilotto di legno usato per 
trasporto acqua; misura circa 30 litri (è più 
grande de "lu vari le"); 2. mazzacavallo o 
altalena per attingere acqua dai pozzi (= asta 
di legno, con un secchio da una parte ed una 
grossa pietra dall'altra parte per il bilan
ciamento, montata su altra asta verticale) 

mantelle, mantedde sj mantello a ruota 
mantelli ne sj mantello corto 
mantené v.tr. mantenere 
mantenute agg./s.m. e! amante segreto ed 

extraconiugale 
mantère (non più usato) sj grembiule di 

stoffa o di cuoio [vantère, vantesine] 
mantesine s.m. e! « lat. ab antesinum X 

mantum = manto) grembiulino ed anche 
mantelli no per bambino o da spalla 

mantute agg. dal vello lungo (detto di ovini e 
caprini) [mante] 



mantuuàle s.m. ceffone, schiaffone 
manùcchie s.m. « lat. manucula; merges) covo

ne (fascio di 5 o più mannelli che il mietitore 
taglia con una falciata) (Nota - L"'àcchie inde 
la pezze", è una biga a parallepipedo ottenu
ta accatastando, in sequenza di 5, 5,4, 4, 3, 3, 
2, 1 - in doppia fila e con le spighe all'interno 
- 54 covoni = "àcchie grusse"; con 34 covo
ni, togliendo le fila da 5, si otteneva l'''àcchie 
meninne". "L'àcchie" si trasporta dai campi, 
"carrati"= trasportati ed "abbancati"= in gran
di "banchi" = bighe, fino al tempo della 
trebbiatura. - "Carre e trèbbie" = "Ii 
manùcchie vucine" vengono portati durante 
la trebbiatura, direttamente dai campi alla treb
bia -) [jèrmete; ali' andresciane; banche] 

manumale avv. menomale 
manute agg. I. manesco; 2. dalle mani grandi 
manuuàle s.m. manovale 
manuvelle, manuvedde s.f manovella 
manuvrà v.lr. 1. manovrare, armeggiare; 2. 

adoperarsi 
manze I.agg.(lat. mansus X mansuetus) man

sueto, docile, domabile (riferito agli animali); 
2. paziente (riferito alle persone); 3. non 
ripido, con poca pendenza (riferito al fianco 
del monte, ad una scala o in genere ad una 
salita) 4. s.m. montone (o bue) castrato che 
guida il gregge 

manzignore, monzignore, manzegnore, 
mansignore s.m. vescovo, monsignore 

mappapane, mappapagne s.m. blatta, scarafag
gio da umido, più piccolo rispetto a "Iu 
scarafone" 

mappate s.f masnada, gruppo di persone 
mappatelle s.f (gr. mappos; lat. mappa) I. 

fagotto, involto; 2. piccola ricompensa 
mappe s.f (gr. mappos; lat. mappa) mantello 
mappeluse agg. appiccicoso 
mappile, mappine s.m. (gr. mappos) schiaffo, 

manrovescio a mano aperta 
mappine s.f (gr. mappos) tovaglia, strofinaccio, 

straccio da cucina 
maramène, maramèie loc. esclamativo l. per 

indicare meraviglia ed anche indignazione; 
2. forma onomatopeica scherzosa di maramao 

marane s.f lfr. marais) terreno argilloso della 
"Pùgghie", sottoposto e perciò soggetto ad 
inondazioni (quando succede, tutta la zona 
lungo la Pedegarganica, assomiglia ad un 
grande lago), molto acquitrinoso perchè l'ac
qua stenta a defluire. (- richiama la ·"marem
ma" toscana -) [iscke; bunìfeche] 

(Nota - Già nel 1806 D.Luigi Corigliano, Mar-
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chese di Rignano, espone al Re Giuseppe 
Napoleone, un suo progetto di bonifica della· 
marana di Montegranato, per evitare il rista
gno delle acque e rendere salubre l'aria. Pro
posta alternativa fu presentata dai fratelli 
Freda. - cfr. Archivio di Stato di Foggia) 

marangulate s.f distanza pari a "nu maràngule" 
maràngule, varàngule s.m. spanna,la distanza 

(circa 12,5 cm) tra la estremità del pollice e 
quella dell'indice, con la mano aperta 

maranuse (f. maranose) agg. detto di terreno 
fortemente argilloso e paludoso [marane] 

maraòne s.m. terreno fortemente paludoso; 
(accresc. = marana grande) 

marasciùle s.m. specie di ruchetta di sapore 
amarognolo (Nota - le parti più tenere ven
gono mangiate cotte come verdura) 

maravìgghie s.f meraviglia 
maravigghiuse agg. che si stupisce facilmente 
marcatore s.m. operaio addetto alla marcatura 

[marche] 
marcature s.f marcatura delle bestie (buoi, 

cavalli) con ferro ardente, per incidere il nome 
del proprietario sulla pelle 

marce I. agg. marcio; 2. s.m. ef pus [matèrie] 
Marceviche n.p. toponimo di Rignano (zona 

troppo scoscesa e sprovvista di una decente 
mulattiera) 

marche s.m. cfr. [mèrche] 
marchiapone s.m. romano (contrappeso) della 

stadera 
marcì v.intr. marcire (p.p. marciute) 
Marcòfene n.p.m. Marcofio, astratto personag

gio dalle brutte fattezze (= simile alla faccia 
della luna piena); persona brutta, sic nel me
dievale libretto "Disputa di Salomone e 
Marcolfo" 

marculedì s.m. mercoledì 
marcurédde s.f muffa del vino 
mare esci. povero! ("mare a chi" = povero chi) 
mare s.m. 1. mare; 2. molto, assai, grossa quanti-

tà ("a lu mare va l'acque" = al mare va l'ac
qua, a chi già possiede continua ad arrivare 
ricchezza) 

mare e mare 1. loc. ad indicare la direzione Est
Ovest ("mare-mare" = mare di Manfredonia 
e mare di Lesina = nel senso longitudinale 
del Tavoliere, parallelo alla Pedegarganica; 
contrapposto a "muntagne-muntagne" che 
indica la direzione Nord-Sud, perpendicolare 
alla precedente; monti del Gargano e monti 
del Subappennino) 

marenà v.tr. (usato tra gli studenti) disertare 
la scuola all'insaputa dei propri genitori 



marenare l. s.f asse di legno, tenuto da funi 
lateralmente e tirato dal cavallo, usato per al
lontanare la paglia dal "rangrevelle"dopo 
l'operazione di trebbiatura o raccogliere gra
no e paglia in mucchi per la ventilazione; (una 
volta si usava la treggia); 2. s.m. marinaio 

marenate agg. marinato (fritto e conservato in 
aceto) 

marenastre s.m. e f amareno/a selvatico/a 
marène s.m. e f amareno/a 
marenèse (pl. marenise) agg./s.m. abitante di 

paesi costieri o persone provenienti dalla ter-
ra di Bari [marine] 

marénghe s.m. antica moneta 
marenille s.m. liquore sciroppo so digestivo 

estratto da una specie di amarena 
maretà v.tr. e intr. maritare-rsi; prendere marito 
maretate agg. maritata 
marfale s.m. schiaffo 
marianate s.f melograno 
Mariannine n.p. Maria Anna, Marianna 
marine s.f zona costiera, località marine a sud 

del Gargano (Nota - Tutti i paesi fino a Bari; 
da tali zone venivano i compratori di grano, 
di carni, di lana. Affaristi spregiudicati, che 
ricorrevano facilmente a trucchi nel peso o 
rifilavano soldi falsi; perciò venivano guar
dati con sospetto) 

mariòle s.f l. ladra; 2. tasca nascosta e 
interna della giacca 

mariùle (j. mariole) agg./s.m. mariuolo, ladro; 
ladruncolo (dim. mariungidde) 

mariulìzie s.f truffa, mariolerìa, ladrocinio 
màrme, màrmere s.m. marmo 
marmitte s.f l. tubo di scarico di un motore; 

2. secchio; marmitta militare 
'marore s.m. amarore 
marpejone, marpione s.m./agg. (pl. marpiune) 

lfr. morpion) furbo, scaltro, profittatore 
marrà v.tr. cfr [ammarrà] 
marre (lat. marra) 1. agg. zotico, cafone, 

maleducato; 2. s.f zappa (a forma quadrata 
e anche per rimestarela calcina) 

marramare s.m. fabbro, calderaio 
marrame s.f l. marame, mucchio di erbacce, 

"na marrame de frasche" (od anche di gen
te); 2. quantità di rifiuti; 3. dentatura degli 
animali; 4. ferraglia di chiusura delle porte 

marrò s.m. colore marrone 
marròide s.m. emorroidi [morròide] 
marrone, marrune s.m. l. grossa castagna; 2. 

persona anziana 
marrùide s.m. erba selvatica (per fare gli im

pacchi e ridurre le emorroidi) 
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martàgghie s.m. 1. batacchio, battaglio della 
campana [vattàgghie]; 2. asta lunga (= 
"vèrie"), da una parte si attaccava un pezzo 
di corda o di cuoio, per guidare od incitare i· 
buoi durante l'aratura, e dall'altra "Iu raddate" 
per pulire l'aratro 

martavidde s.m. (lat. vertibellum) bertovello, rete 
ad imbuto, a cuI de sac (per pescare); nassa 

marteddà, marteddijà v.tr. martellare 
marteddate s.f martellata 
martelli ne s.f l. martello da muratore; 2. 

martinicca dei carri (a trazione animale) 
martidde s.m. martello (Nota - La "mole de 

martidde" = grossa pietra, chiusa in un sacco 
e trasportata da un cantiere edile all'altro; i 
furbi mastri muratori raggiravano così i prin
cipianti ingenui e inesperti) (dim. 
martedduzze) 

martiddijà v.tr. martellare, colpire col martello 
marzaiole 1. s.f uccello acquatico di passag

gio a marzo, arzagola; 2. agg. marzo lino 
marzaiule agg. marzolino 
marzàteche (poco usato) agg. che cade nel 

mese di marzo 
marze s.m. mese di marzo ("marze e catamarze" 

= marzo e dopo marzo - sembrano essere due 
mesi diversi, a causa del freddo intenso -) 

marzeià v.intr. essere incostante come il tempo 
di marzo 

masamente avv. specialmente 
mascarà v.tr. mascherare, vestirsi con maschere 
mascarate s.f mascherata 
mascature s.f serratura (a maschio con chiave 

femmina); catenaccio 
mascecà, ammascecà v.tr. masticare 
mascelle, mascedde s.f l. asse di legno; 2. (in 

muratura) tavola per bloccare la casseratura 
màschere s.f maschera 
maschitte s.m. lucchetto 
'masciate s.f ambasciata, notizia [meglio 

ammasciate, ambasciate] 
mascìje, masciarìje s.f (gr. mageia) magia, 

fattura, malocchio, stregoneria 
masclJare s.f (lat. magaria < magus) maga, 

fattucchiera, strega (magie, malocchio) 
'masciunà v. intr. mettere nel pollaio, andare a 

dormire, ritirarsi [ammasciunà] 
'masciune s.m. pollaio [recitte] 
masculare s.m. l. succhione di pianta (spesso 

riferito ad ulivo) [vinghione]; 2. striscia di 
terreno lasciata involontariamente non lavo
rata (es.: non trebbiata, non seminata, ecc .... 
rimane visibile come pennacchio) 

màscule, màsquele agg. maschio Cmasculone" 



=ragazzo/a che ha modi maschili, maschiaccio) 
masculine agg. succhione che non porta frutti 
masculone s.m. 1. detto di donna grossa, dai 

modi e dalle sembianze maschili, ovvero di 
donna che sta sempre in compagnia di 
maschi; 2. maschiaccio 

maseppene avv. appena, a malapena, a stento 
massa re s.m. 1. massaro cioè il responsabile di 

fiducia in una (grande) azienda agricola (ad
detto agli animali da pascolo e alla lavorazio
ne del latte). Il fattore che sovrintende alla 
coltivazione e amministrazione della masse
ria o di una azienda di pastori, od anche solo 
agli animali della masseria (Nota - "massarotte, 
massarìcchie = massaro di piccola azienda; 
m. de campe = che esercita l'agricoltura; m. 
de pèquere = che sovrintende alle attività di 
pastorizia; m. de pùgghie = proprietario od 
affittuario di grossa estensione di terreni 
("massarìje"); m. de Corte = alle dipendenze 
dirette della Corte Reale di Napoli"); 2. s.f 
moglie del massaro 

massarìje, massariòle s.f « massa = proprietà 
agricola) masseria, azienda agricola 

masse s.f (lat. massa = quantità, mucchio) 1. 
mucchio (di grano, di farina, ecc.); 2. impasto 
di farina e acqua (messo prima a "cresce"= a 
lievitare nella cesta grande e poi nella madia 
= "fazzatore" per fare le pagnotte) ("massone 
screscentate" = grossa massa senza forma) 

massère avv. stasera [maddemane] 
massine s.m. ef « massa = grande quantità) 

I. cumulo di cereali, granaglie; 2. farina 
impastata con acqua 

maste, mastre s.m. 1. mastro, maestro artigiano 
(Nota - "so' ma' = signor mastro, per rivol
gersi al mastro; m. carrìre = carradore, car
pentiere; m. d'asce = falegname; m. mercate 
= fiera annuale di animali e cose, tenuta nel 
mese di agosto; m. ferrare = fabbro; m. de 
fàbbreche = muratore"); 2. pezzo di pietra, 
più o meno squadrato, sul quale si poggiava
no i soldi ed essere colpita dalla "voke" = 
pietra piatta (è un antico gioco di ragazzi) 

màstece s.m. mastice, colla 
mastidde s.m. (g/:mastra) mastello, secchia di 

legno 
mastrecheijà v.intr. fare comunque qls (anche 

senza concludere niente), affaccendarsi 
mastridde, mastrille, mastrùzzele s.m. « 

mastro) 1. congegno per intrappolare i topi, 
trappola; 2. pietra rettangolare o mattone di
sposta a terra verticalmente e colpita dalle 
"voche" (era un giuoco preferito dai ragazzi) 
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Mataléne n.p.f Maddalena 
matarazzare s.m. materassaio 
matarazze s.m. materasso ("si iève pe scosce 

lu matarazze, iàve da mò che lu fòsseme 
schesciute!" = se era da rompere il matrimo
nio, non mancavano le occasioni per farlo!. .. 
Ma la Chiesa lo vieta, il matrimonio è un vin
colo sacro e necessita tanta pazienza per sop
portarsi vicendevolmente. Nota - Nei tempi 
passati , per confezionare il materasso matri
moniale, in dote l'uomo portava la stoffa e la 
donna la lana, e quindi, nella eventuale sepa
razione, ognuno dei coniugi riprendeva il suo) 

matenate s.f I. mattinata, periodo antimeridiano; 
2. Mattinata (paese) 

matenatese agg./s.m. di Mattinata 
materiale I. agg. goffo, grezzo, volgare; 2. 

s.m. necessario per un lavoro, materiale 
matèrie s.f (lat. mater = sostanza; lat. aquam 

marcidam) pus 
matetine, matutine s.m. 1. alba, mattutino, 

mattino; 2. suono delle campane che 
annunciava il giorno; 3.loc. di mattino presto 

matine s.m. e f I. mattina; mattino; 2. Matino 
(monte, anticamente ricco di miele di ottima 
qualità); 3. "li Matine" = altopiano (primo 
gradone dei monti garganici) ai piedi del 
Gargano, da cui prende il nome il gradone a 
mezza altezza, dagli 80 ai 200 ml. s.l.m., da 
Macchia di Monte S.Angelo fin sotto 
Rignano 

matone s.m. mattone 
matre s.f (lat. matrem) 1. madre; 2. ovaia 
matrèje s.f matrigna; balia 
matremònie s.m. matrimonio 
matrijàle agg. 1. sboccato, rozzo; 2. pesante; 

3. s.m. materiale da costruzione 
matte s.f l. giuoco con le carte napoletane; 

agg. 2. matto ("matte maligne" = stupido 
cattivo, pericoloso); 3. opaco, non lucido 

mattarìje s.f azione che si addice ad un matto 
Mattèje n.p. Matteo (Mattiucce, Mattiuccine, 

Ciccine, Tiùcce) 
mattigne agg. matto 
mattijà v.intr. fare il matto, comportarsi da matto 
matunare s.m. fabbricante o venditore di matto-

ni 
matunate s.f pavimento di mattoni 
matunelle s.f mattonella 
matutine cfr. [matetine] 
màvele, màleve sII. malva col fiore rosa

violaceo (molto apprezzata per i decotti e gli 
infusi medicamentosi calmanti); 2. iuta ("nu 
sacche de màvele" = un sacco di iuta) 



mavelone s.m. malvone, grossa malva 
mazzanganne s.m. fannullone 
mazzaredde s.! « mazza = asta) l. piccola 

stecca di legno; 2. trattino, verticale od 
orizzontale, come rudi mento di scrittura nei 
primi giorni delle elementari o all ' asilo, prima 
di iniziare a scrivere le lettere dell'alfabeto 

mazzaridde s.m. 1. piccola mazza; 2. giuoco 
fatto con una mazza, lunga 70 cm circa e adat
ta per battere, da una estremità, un pezzo di 
legno ("mazzaridde") sagomato a barilotto, 
facendolo rimbalzare da terra per lanciarlo 
lontano colpendolo a volo come nel baseball 
americano 

mazze s.! (lat. matea; mateola = bastone) l. 
mazza, clava, bastone; s.m. 2. martello 
pesante e grosso; 3. (lat . macia = erba) 
fascio, mazzo di fiori; (dim. mazzetidde) 4. 
culo, posteriore> fortuna; 5. mazzo di carte 
da gioco 

mazzètte s.f l. tangente, onorario del mediato
re; 2. tipo di martello da muratore; s.m. 3. 
fortuna procurata nel gioco delle carte predi
sponendo (nella "mischiata") le migliori in 
posti voluti del mazzo 

mazzerutte agg. fortunato 
mazzijà V.tr. bastonare, dare mazzate 
mazzijate l. s.f sequela di mazzate; 2. agg. 

bastonato 
mazzijatone s.m. solenne bastonatura 
mazzòle s.f mazzuola con testa da ambo i lati 

(per rompere le pietre) 

mb- cfr. [mm- e mp-] 
'mbacce l. prep. in faccia, contro, di fronte, 

vicino; su, sopra; 2. avv. verso ['mpacce] 
'mbacelì v.intr.« abbagliare) perdere il control

lo, rimbecillire 
'mbacelute, sbacelute agg./p.p. rimbecillito, 

fissato per qualcosa 
'mbalzamà, 'mbarzamà v. imbalsamare 
'mbambalì V.tl: stordire, frastornare 
'mbambalute, 'mbambulijate pp./agg. « bam-

bola) imbambolato, di persona che rimane a 
bocca aperta, che non sa muoversi perché 
leggermente e momentaneamente stordito 

'mbame, 'mbamone, 'mfamone agg. infame, 
meschino 

'mbarcà V.tr. piegarsi sotto un peso (detto di 
una trave) 

'mbardà V.tr. mettere il basto al mulo, ecc. 
'mbascià, 'nfascià V.tr. fasciare, bendare 
'mbasciate, 'mmasciate s.f l . ambasciata in 

genere; 2. richiesta di fidanzamento o di 
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matrimonio 
'mbasciature s.f fasciatura ['nfasciature] 
'mbaste s.m. l . imbastitura; 2. piega di gonna 
'mbastì V.tr. mettere i punti di cucito, imbastire 
'mbè loc.esclamativa vedi un po' 
'mbellettate agg. acconciato per la festa, truc-

cato e vestito elegantemente 
'mbènne v.tr. cfr. ['mpènne] 
'mberleccà V.tr. adornare-rsi 
'mbermière s.f infermiera 
'mbestialì V.tr. imbestialire (p.p. 'mbestialute) 
'mbirmire s.m. infermiere 
'mbirne, 'nfirne s.m. inferno 
'mbluenze s.f (lat. influere) influenza, sindro

me influenzale 
'mboca-ciucce l. facile all'entusiasmo; 2. fo-

mentatore ['nfoca ciucce; 'nfuà] 
'mbonne V.tr. (lat. infundere) bagnare (p.p. 

'mbusse) 
'mbracedà v.intr. infradiciare, marcire 
'mbrapugghià V.tr. ingarbugliare, imbrogliare, 

confondere 
'mbrascà V.tr. l. unire, 2. mischiare; 3. 

arenare, affogare (di lavoro) 
'mbrascate s.f confusione 
'mbrasce loe. (lett. nella bracia) allo scoperto, 

in chiaro 
'mbrasche loe. sottosopra, senza senso ("Iu 

munne 'mbrasche" = tutto sottosopra, senza 
ordine) ['mbrische] 

'mbrattà V.tr. sporcare, insudiciare; immischiarsi 
'mbrattacarte s.m. impiegatuccio, scribacchino 
'mbrazze, 'mbracce loe. in braccia 
'mbrecheccà V.tr. l. addobbarelrsi; 2. metter-

si in mostra, pavoneggiarsi, adornarsi; 3. 
mettersi in mezzo, intromettersi ['mberleccà] 

'mbrellare s.m. riparatore o venditore di ombrel-
li, ombrellaio 

'mbrèlle s.m. ombrello 
'mbrestà v.lr. ['mprestà] 
'mbrijacà V.tr. ubriacare 
'mbrijacature s.f ubriacatura 
'mbrijache agg. ubriaco ('mbriacone) 
'mbrijachidde s.m. corbezzolo (detto così per-

ché, se ingerito in quantità, provoca stordi
mento, ubriacamento) 

'mbrìcule s.m. (lat. moricula dim. di mora) 
mora, frutto nero a granelli dei rovi di bosco 

'mbrische loe (in opposizione a 'mbrasche) 
"polverio" = fri scello; senza senso, per dire 
di un misto di cose diverse 

'mbronte. 'mbronde loe. « 'nfronte) in fronte 
'mbrugghià V.tr. imbrogliare 
'mbrùgghie s.m. imbroglio ("và 'nnanze pe li 



'mbrùgghie" = vive solo di imbrogli) 
'mbrugghiòne s.m./agg. imbroglione 
'mbru-mbrù loc. voce infantile per dire acqua 
'mbrunÌ v.tr. e intr. imbrunire (del tempo o dei 

metalli lucidi) 
'mbrusature, 'mbrusate sI buggeratura, fre-

gatura, presa per i fondelli [prose] 
'mbruscenà v.tr. I. sporcare; 2. strofinare/rsi; 

3. rivoltarsi a terra sulle spalle tipico degli 
equini (rollata), rotolarsi a terra 

'mbrussualì v.tr. impressionare/rsi, farsi coin
volgere da emozioni e turbamenti (p.p. 
'mbrussualute) 

'mbuà, 'mbuuà, 'nfuà, 'mbuuà, 'nfuuà v.tr. 1. 
aizzare, fomentare, mettere scompiglio; 2. 
mettere in subbuglio gli animali, disturbare la 
quiete degli animali; 3. imbizzanire, infuriarsi; 
4. eccitare, accendere di desiderio sfrenato 

'mbuàte, 'mbuuàte, 'mfuuàte « 'nfurie) agg. 
eccitato, tipico di animali in furia 

'mbucà v.tr. « 'mbuche = in buca) 1. imbuca
re; « 'nfuche> 'mmuche > 'mbuche = in 
fuoco) 2. bruciare, incendiare, infuocare; 
scottare; 3. infuocarsi, accalorare; 4. arrab
biarsi, riscaldarsi ("à 'mbucate lu munne" = 
ha fatto un gran baccario) 

'mbucaminte s.m. accensione; fomentazione 
'mbuccà v.tr. cfr. [abbuccà] 
'mbulmenà, 'nfulmenà v.intr. « comportarsi 

come un fulmine, in modo irrazionale o grida-
re a squarciagola?) arrabbiarsi 

'mbulmenate agg./p.p. arrabbiato, inferocito 
'mbumarà, 'mbumerà v.tr. letnmare ['nfumarà] 
'mbuntà v.intr. stare cfr. ['mpuntà] 
'mbusse (j. 'mbosse) agg. bagnato, umido 

("pane 'mbusse" = pane bagnato con acqua 
fredda) ['mbonne] 

'mbustà v.tr. (lett. in+ busta) impostare, imbu 
care, mettere nella buca delle lettere (p.p. 
'mbustate) 

'mbustature sI e m. l. appoggio; puntella; 2. 
impostazione 

'mbuttigghià v.tr. imbottigliare 
'mbuttite, 'mmuttite sI coperta imbottita,trapunta 
me l. pron.pers. mi; 2. agg.poss. mio/a 
méccie sI incastro 
meccione s.m. 1. cardine di infisso; 2. incastro 

a coda di rondine per pezzi di legno 
mecediale agg. micidiale, formidabile 
Mechele n.p.m. Michele ("Mechelucce, 

Mecheluccione, Mucluccione") 
mecidiante agg. 1. rissoso, sanguinario: 2. 

micidiale 
mecìdie s.m. omicidio 
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meclzle sI amIcIzIa 
medàgghie sI medaglia 
medecazione sI medicazione 
medecà v.tr. medicare ("ìje medechèie, tu 

medechìie, nù medecame, lore medechèiene") 
medecenale s.m. medicinale, medicina 
medechesse s.! dottoressa 
mediatore sI procacciatore di affari 
'mediuse agg. invidioso 
medudde (ant. merudde) s.m. (lat. medullam) 

midollo 
megghiare, migghiare s.m. migliaio 
melàine s.m. melo selvatico 
Melane n.p. Milano 
melazze sI melassa 
mèle 1. s.m. miele; 2. sI mela 
melecedde sI piccola mela 
mele-chetogne, male-chetogne s.f (lat. 

cotoneum) melacotogna 
meletare s.m. militare, servizio militare 
Meletine n.pI Matilde 
melocche sI (sicil. milocca) 1. cibo stracotto; 

2. fondiglio, liquido non tiltrato e di cattiva 
qualità; 3. terriccio bagnato e molto appicci-
coso, poltiglia, melma [lote] 

melogne sI « lat. meles = melonea bestia) 
tasso 

melone (pl. melune) s.m. 1. mellone ("m. 
d'acque = anguria; de pane = di pane, giallo); 
2. taglio di capelli a zero [caruse, tattamelone] 

membre s.m. vano (di casa, di castello, ecc.) 
memòrije sI memoria 
menà v.tr. 1. menare, lanciare, buttare, gettare 

("menà fore" = cacciare, buttare fuori; "menà 
da lu Iitte" = buttarsi giù dal letto, alzarsi); 2. 
picchiare; 3. guidare (il cavallo); 4. soffiare 
(del vento) (presente indicativo mine) 

menatore s.m. operaio addetto ad alimentare la 
trebbia "cu li manùcchie" [alimentatore] 

menature, menarule s.m. 1. mestatoio di legno 
(con semi sfera terminale) atto a agitare il latte 
durante la caseificazione [stampiatore] 

'menazzà, ammenazzà v.tr. minacciare 
mène! esci. « lat. minari) dai, lascia stare, fai 

presto, muoviti, orsù 
mene' agg./sI forma troncata [meninne] 
menecà (menecanne) v. 1. mendicare; 2. 

essere indaffarato, impegnato in qls o sopraf
fatto dai pensieri, dai guai, dal lavoro 

Meuecucce fl.p. Domenico (Dumìneche, 
Duminecucce, Menucce, Mimì) 

menelastre 1. s.m. mardollo selvatico; 2. sI 
mandorla amara 

menelate sI intruglio liquoroso estratto dalle 



mandorle 
mènele, mènneIe s.f (lat. amyndala X amygdala) 

mandorlo, mandorla (Nota - "mènele atterra
te = mardorla prali nata; m. santèlene" = a due 
frutti; m. austenèdde = agostane; m. 
muddèsche = m. a dinte = dal guscio che si 
rompe sotto i denti ; mollesi; m. a nucedde = a 
nocciola; m. nustrale = ad un frutto) 

menelite, mennelite s.m. mardorleto 
mene male loc. meno male, fortunato che 
menestrà V.tr. servire la minestra, mettere il 

cibo cucinato nel piatto 
menestre s.f minestra (menestredde) 
menì, venì v.intr. venire (ind.pres. venghe, vì, 

vé, menìme, meni te, venne; imp. meneve, 
meni ve, meneve, menevame, menèvete, 
menèvene; pas.rem. menèmme; pas.pros. 
so' menu te , si' menute, ecc.; imperativo 
ianne, iannite; congo menisse , menesse, 
menèssene; ger. menenne; p.p. menute) 

meni' (j. mene') agg./s.m. (forma abbreviata 
di meninne) piccolo, fanciullo 

meninne (j. menenne) agg./s.m. (sp. nifio/a) 
bambino, fanciullo (dim. menennidde) 

menne, mènneIe s.f mammella dei mammiferi 
("mennuzze"; "mènnele de vacche" = uva da 
tavola, di forma prolungata) 

mènneIe s.f cfr. [mènnele] 
mennuzzare agg.! pettoruta, dal seno grande 
mennezze, munnezze s.! immondezza, immon-

dizia, sporcizia, rifiuti urbani (non corrispon
de all'italiano mondezza, nettezza, pulizia) 

mennuzze s.f seno di donna, mammella [dim. 
mènne] 

mente s.f l . menta (in botanica); 2. mente; 
memoria 

mentone, muntone, muntungidde (pl. mentune) 
s.m. montone 

mentrone, mentone (pl. mentrune) s.m. « 
monte, monticello) l. cumulo di terra, di 
sabbia o di pietre, mucchio catasta; 2. gran 
quantità 

menurche s.m. (? < minotauro + orco) detto di 
persona brutta, goffa e che incute paura 

menu te l. s.f venuta; 2. agg./p.p. venuto 
[venì, menì] ; 3. agg. piccolo, minuto (dim. 
menutidde, menutedde) 

menùtele (alla) loc. al minuto, al dettaglio, in 
piccolo taglio 

menuzzà, munuzzà V.tr. sminuzzare, triturare 
menuzzàgghie s.fminutaglia, rimasuglio; minu

zia 
menuzze s.m. (lat. minutia; gotico "minuzan") 

l. frammento, pezzo, piccola parte; avv. 2. 
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a minuzia 
menziunà V.tr. nominare; dire 
merà V.tr. e intr. 1. mirare, prendere la mira; 2. 

guardare con attenzione; ammirare; 3. v.rifl. 
mirarsi, specchiarsi 

meràcule s.m. miracolo 
meraculuse (j. meraculose) agg. 1. miracolo

so; 2. facilmente emozionabile, credulone; 
3.esagerato(nel parlare e nell'agire) 

meramèie loc. povero me! 
mercà V.tr. marchiare; mettere un contrasse

gno 
mercate 1. agg. di basso costo, economico; 2. 

s.m. luogo di mercato 
merche, merke l . s.f marchio; impronta; 2. 

s.m. romano, peso della stadera 
merciòne (pl. merci une) s.m. 1. coccio vecchio, 

cosa inutile, oggetto non utilizzato o inservi
bile; 2. detto di persona grossa e grassa 

merdaiùle agg. detto di persona infida e vigliac
ca 

merdille s.m. « merde) ragazzino (= uno che 
se la fa addosso); moccioso arrogante 

merduse agg. detto di persona infida, merdoso 
merecane agg./s.m. americano 
meretà V.tr. meritare 
mèrete s.m. merito 
meruìdde s.m. specie di mora ['mbricule] 
Mersone (Iu) n.p. toponimo di Rignano ['mmerse] 
mesarule s.m. lavoratore con contratto a mese 
mesate s.f 1. mensile, salario; 2.tempo di un mese 
meScà V.tr. mischiare, mescolare ['mmescà] 
meSche s.f l. l' azione del mischiare terreno 

asciutto con quello bagnato, per cui si pro
voca la infertilità dello stesso terreno; 2. 
mistura di più cose [' mmesche] 

meschìgghie s.m. miscuglio; mescolanza 
mese (pl. mise) s.m. 1. mese (Nota - jennare, 

ggennaje; frebbare, febbraje; marze; abbrile; 
maje, magge ; giugne; luglie; auste; 
settèmmere, settembre; ottobbre; nuwèm
mere, nuwembre; recèmmere, decembre); 2. 
paga mensile 

mèsele s.m. blocco di tufo delle dimensioni 
l5*25*50cm 

mesèrie s.f miseria 
messe s.f messa, funzione liturgica ("messa 

cantate = messa recitata cantando; messa 
lette = senza omelia; messa parate = con di
versi preti celebranti e con l'altare addobba
to; messe de li murte = messa in suffragio dei 
defunti) 

messiunante s.m. missionario 
mestire s.m. mestiere 



mesture sI miscuglio, mistura 
mesurà V.tr. misurare 
mesure sI (lat. mensura) 1. misura = unità di 

misura di capacità per aridi [Nota - "l misura 
= 1 stuppidde = 2,99 litri; 1/2 M = na 
mezamesure; 4 M = nu quartucce; 12 M = nu 
muzzètte; 24 M= nu tùmmele; 12 M = 1 moggio 
di terreno (usato per misura di superficie = 
125 metri quadrati)]; 2. unità di misura line
are (circa 1,80 mt.); 3. unità di misura di 
capacità per olio, latte, ecc. (circa mezzo quinto 
di litro = 100 gr.); 4. fore mesure informa 
aggettivale (lett. fuori misura) enorme 

mesuridde s.m. misurino (circa 50 gr) 
metaiùle s.m. chi costruisce la "mète" 
mète V.tr. mietere 
mète sI (lat. meta = cumulo conico o piramidale) 

grosso cumulo, quasi sempre a paraIIepipedo, 
di paglia, di grano, di fieno, di legna; catasta, 
grande bica ("metecedde = piccola bica; m. 
'nchiuse = bica con palo al centro e coperta) 

metènne l. avv. (= "inte metenne"; gerundio 
di mète) in tempo di mietitura, durante la 
mIetitura; 2. sI mietitura 

metetore (pl. meteture) s.m. mietitore 
metetrèbbie sI macchina semovente 

mieti trebbiatrice 
metetrice sI macchina trainata mietitrice 
meteture sI mietitura 
metranne sI lunghezza all ' intorno del metro 
mette V.tr. I. mettere; 2. indossare; 3. 

cognominarsi, chiamarsi ("mette 'nanze = 
mettere avanti; m. a 'mmize = mettere in mez
zo, intromettere; m. a' poste = mettere al pro
prio posto, ordinare; come te mitte? = come ti 
chiami?) (ind.pres. mette, mitte, mette, ecc.; 
p.p. misse) 

mèveze sII. milza; 2. malattia (delle pecore 
o delle capre) che colpisce la milza 

mezacanne sI mezza canna (misura di lunghezza 
= 105 cm) 

mezacavezètte s.m. uomo di poco conto e valo
re (il cafone vestiva le brache che scendeva
no al ginocchio, mentre le gambe erano rive
stite da calze di lana ruvida) 

mezafèmmene s.f (lett. mezza femmina) 
omosessuale; detto di persona che ha modi 
femminili 

mezalenghe s.m. balbuziente, che non paria bene 
mezanotte avv. mezzanotte 
mezauste avv. ferragosto 
meze sI metà di qls, di una misura (es. 112 litro) 
mezejurne, mizejurne s.m.lavv. mezzogiorno 
mezejurne, mizejurne s.m. maccherone più 
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piccolo del "zite" 
mezzane l. sI « lat. terra mediana) mezzana 

= terreno, recintato o non, non coltivato, at
torno alla masseria come centro aziendale 
(estesa fino ad un quinto del fondo rustico; 
generalmente non superiore a quattro 
versure) ed esclusivamente usato come pa
scolo per gli animali da lavoro ("mezzanelle; 
mezzana ranne = mezzana grande - toponimo 
di Rignano"); s.m. 2. mediatore cfr. 
[zanzane]; 3. figlio mediano; 4. agg. mezza
no, mediano 

mezzanine s.m. piano rialzato 
mezzià, ammezzià V.tr. istruire ben bene, am-

maestrare, smaliziare 
mezzètte s.m. cfr. [muzzette] 
mezzine sI metà dell'intero animale squartato 
mezzone (pl. mezzune) s.m. 1. mozzicone; 2. 

un poco, in piccola quantità; 3. di bassa 
statura, nano, uomo piccolo (''l'ome de Iìnije") 

mìccule s.m. (lat. micula dim. < mica = briciola) 
lenticchia 

micìdie s.m. cfr. [mecìdie] 
micìzie sI cfr. [mecìzie] 
micrànie s.f l. emicrania; 2. miseria 
mìdeche s.m. medico (Nota - "medechìcchie; m. 

cerùseche = chirurgo; m. friSche = appena 
laureato; m. fiseche = medico fisico, speziale; 
m. pràteche = medico condotto promosso sul 
campo - anticamente non era laureato -) 

migghiàre agg. migliaio 
mìgghie 1. avv. meglio; 2. agg. migliore; 3. 

s.m. miglio (= antica misura lineare per lo più 
stradale, pari a circa 1500 m.) ("pe fa lu 
mìgghie, non fa lu migghiare" = vuole per
correre un miglio e non riesce nemmeno a 
fare mille metri) 

migghiulidde avv. alquanto meglio 
mignuzze s.m. tondino di legno, usato come 

chiodo, forzato nel foro per unire due pezzi 
mìje agg.lpron. mio/a, miei, mie 
mìnchie sI membro virile 
mindrìngule e mindràngule e pe' sotte ce 

passa me ... loe. è l'inizio della canzoncina 
con cui le ragazzine animavano le evoluzioni 
di danza infilandosi in tunnel fatto dalle ami
che con le braccia disposte ad arco 

mIDIDne cfr. [meninne] 
mìrchie s.m. marchio impresso col ferro rovente 

sulla pelle degli animali, per distinguerli tra di 
loro [mèrche] 

mirre s.m. (lat. vinum merum = vino genuino) 
vino (nero) 

misca-mische loe.sos. un misto continuo, una 



completa mescolanza 
mische s.m. miscuglio 
mischìgghie s.m. miscuglio, mescolanza 
mìsce s.m./f. micio, gatto (accresc. miscione) 
mìsce mìsce, musce musce lac. verso per 

chiamare il micio 
misse (j. messe) agg.lp.p. messo 
mize l. (j. meze) agg. mezzo, metà; 2. (a) 

mmize loc. in mezzo; (" 'dda 'mmize a ssù 
munne" == là per il mondo) 

mizejurne s.m. mezzogiorno 
mizelitre s.m. mezzolitro 
mizequinte s.m. mezzoquinto (di litro) == un etto 
mizezite s.m. mezzi ziti , maccheroni, pasta 

casereccia 

'mm- come rafforzativo o troncamento ad inizio 
della parola cfr. ['mb-, in] 

'mmacante avv. (lat. in vacante) a vuoto 
'mmaccate agg. ammaccato, rovinato 
'mmaculate agg. « lat. macula) sporco, 

macchiato [immaculate] 
'mmaggenà V.tr. immaginare 
'mmane lac.avv. (lett. in mano) I. al tempo di ... 

2. in mano 
'mmarrà V.tr. sbarrare, chiudere con la barra 
'mmarròide s.m.p/. emorroidi cfr. [stummacale] 
'mmasciate s.f imbasciata cfr. [ammasciate] 
'mmassà v. l. impastare; 2. ammucchiare, 

accumulare 
'mmècce s.f ifr. mèche) I. giuntura, incastro 

(a coda di rondine) (parte maschio); 2. 
fessura; 3. miccia 

'mmeccià v.lr. creare l'incastro (nel pezzo di 
legno, due pezzi di lamiera, ecc.) 

'mmecciature s.f accoppiamento meccanico 
di due lamiere, ottenuto piegando i lembi 
estremi anche due volte 

'mmeccione s.m. (p/. 'mmecciune) «fr. mèche) 
perno della cerniera, cardine 

'mmecciune lac. di nascosto [ammecciune] 
'mmece avv. invece [ammèce] 
'mmedià V.tr. invidiare 
'mmediuse (j. 'mmediose) agg. invidioso 
'mmentà V.tr. inventare [ammentà] 
'mmerà V.tr. 1. centrare, mirare; 2. specchiarsi 

[ammerà] 
'mmerse s.! « lat. inversum < inversare) l. 

fianco della montagna, zona scoscesa od 
anche montana, pendio, balza ("mmerse e 
pedecagne" == pendio e pendice) ; 2. Iato 
rovescio, rivolta di lenzuolo; 3. all'ammerse, 
alla smerse, alla 'mmerse avv. all'inverso, 
supino, alla rovescia 
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'mmescà V.tr. mescolare 
'mmesche, 'mmescke s.f l . effetto dannoso 

(per le colture), prodotto dal mescolamento 
del terreno bagnato con terreno asciutto, per 
esempio a seguito di una lavorazione o di 
passaggio di animali; la " 'mmescke" produ
ce un surriscalda mento localizzato del terre
no che ne diminuisce la fertilità; 2. mescola 

'mmetà V.tr. 1. invitare ("li 'mmetate" == 
invitati); 2. confezionare la "mète" [ammetà) 

'mmettite, 'mmuttite s.f coperta imbottita 
mmevente l. agg. (non più usato) vivente; 2. 

avv.· all' istante, in vita 
'mmezzà, 'mmezzijà V.tr. « lat. invitiare == vizia

re, corrompere) l. ammaestrare; smaliziare; 
viziare; 2. imparare [ammezzà) 

mmicce s.f miccia 
'mmìdie s.f invidia [ammìdie) 
'mmijà V.tr. inviare 
'mmiScà V.tr. 1. mischiare; 2. contagiare, 

infettare [ammiscà) 
'mmisca-'mmiscke s.m. miscuglio disordinato, 

misto 
'mmische -'mmische s.m. completo miscuglio 
'mmìte s.m. invito; convivio 
'mmocche lac. in bocca 
mmòje s.f sterco di vacca 
'mmola-frùffece s.m. (lett. mola-forbici) l. 

arrotino; 2. (insetto) calabrone 
'mmuinà V.tr. 1. spronare; 2. darsi da fare 

[ammuinà] 
'mmujìne s.f chiasso, baldoria [ammuìne) 
mò, mOJe avv. « lat. modo) l. adesso, or ora, 

in questo momento ("da mò denanze" == d'ora 
in avanti; "mò fa l'anne'' == un anno fa, è pas
sato un anno; "mò vvide" == ora vedi; "mò 
mmò" == or ora, immediatamente); 2. lac. 
dammi, dai! 

mogge s.m. moggio, misura di superficie terriera 
(montana, per lo più) pari a circa un terzo di 
ettaro 

mogne V.tr. l. mungere; 2. estorcere 
mole s.f l. mola; 2. macina ("mole de 

martidde" == grossa pietra; sono scherzi pre
disposti dagli adulti per prendere in giro i ra
gazzi o i principianti) 

molle s.! l. molla; particolare pinza; 2. rete di 
letto 

mommabbìje s.m. (lett. adesso mi avvio) l. qls 
che fa andare; 2. soldi (termine eufemistico) 

mònece, mòneche (pl. Ii mùnece) s.m. 1. mo
naco, frate; 2. attrezzo, con eventuale arga
no e braccio girevole, usato dai pastori per 
avvicinare od allontanare, dal fuoco nei ca-



mini, i pentoloni [quàqquie] di latte o di ac
qua; 3. intelaiatura a cupola che porta il 
braciere per scaldare il letto; 4. trave che fa 
parte della capriata del tetto; ("monache de 
vinte" = vortice d'aria, remolino di vento; se 
d'intensità vorticosa maggiore, si ha la "code 
lu diàvele" "de lucìfere", che provoca danni 
lungo il suo passaggio) 

mòneche (pl. li mòneche) s.! monaca, suora 
Montelepre s.m. (toponimo) rione di Rignano 

(Nota - Rione Montelepre, attorno a San 
Rocco, sviluppatosi dal 1960 in poi) 

monzignore s.m. monsignore (titolo vescovile) 
mòpe s.! ci vetta 
mòpe aggf l. civettuola, scema, stupida, 

dissennata; 2. tipo scherzoso [mupe] 
moraggìje sf emorragia [murraggìje] 
mòrie sf (gr. amorghen, lat. amurcula) morchia, 

sedimento dell 'olio 
mòrre sf (gr. myrios) l. moltitudine, frotta, 

turba; gruppo; 2. branco; 3. armento, greg
ge (con più di 200 pecore); 4. gioco della 
morra (= azzeccare la somma ottenuta col 
numero delle dita tese della proplia mano più 
quella del contendente, aperte in simultanea) 
[murrecone] 

morròide s.m.p!. emorroidi (più recente di 
marròide) 

mosce agg.! cfr. [musce] scopa "mosce"; 
pecora "mosce" [musciale] 

mosche (citte e) loc. per intimare il silenzio 
mosse sf l . tinzione, schizzinosità, bleuf ("fa 

la mosse" = accennare, far finta di ... ); 2. 
moina finalizzata, civettosità, affettazione 
svenevole; 3. colpo apoplettico, tic nervoso 

mossiste agg.! [mussiste] 
mòstre s.m. mostro 
mòte s.m. (lett. moto) l. convulsione, movimen

to convulso ("Iu mote de Sante Dunate" = 
epilessia); 2. grosso spavento 

moto-piche s.m. martello pneumatico 
motore s.m. (motore per antonomasia) trattore 
move V.tr. muovere 
'mpacce, 'mbacce (lett. in faccia) l . prep. in 

faccia, di fronte; 2. loc.avv. appiccicato a, 
vicino, lungo ("mbacce la case" = vicino alla 
casa; "mbacce lu fuche" = accanto al fuoco) 

'mpacchettà V.tr. impacchettare 
'mpaccì v.intr. impazzire 
'mpacciminte s.m. stanchezza di testa, effetto 

dell'inpazzire 
'mpacciute agg. impazzito 
'mpaccuttà V. tr. avvolgere qls a mo' di pacco, 

impacchettare 
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'mpadrunì v.intr.impadronirsi (p.p. 'mpadrunute) 
'mpagghià v.tr. impagliare 
'mpagghiarà, 'mpagghiarià V.tr. l. mettere la 

paglia sulle piantine ripiantate per evitare 
l'evaporazione del terreno; 2. annuvolarsi 
(riferito al cielo); 3. rattristarsi (riferito a 
persone); 4. mischiarsi con la paglia; 5. 
imbrogliarsi, impappinarsi 

'mpagghiarate agg./p.p. l. detto del grano 
trebbiato non separato dalla paglia; grano 
verde che non "sfudarèie" la spiga, per cui 
rimane tutta paglia; 2. detto di persona che 
si impappina perché ubriaca o per altri motivi 

'mpagghiate sf bottiglia impagliata 
'mpalà v.intr. impalarsi 
'mpalancate agg. impalato, ritto 
'mpalese avv. palesemente, apertamente 
'mpaliunì v.intr. ammuffire (p.p."'mpalienute"= 

ammuffito, rancido) [palùnie] 
'mpampanà V. tr. riempirsi di pampini e foglie 
'mpanà, 'mbanà V.tr. « lat. in + pane) l. 

tagliare il pane a fette (e disporlo nel piatto 
per versarvi sopra la minestra); affettare; 2. 
tìlettare; disporre i pani spiralati di una vite 
[spanà]; 3. ifigur.) iniziare un lavoro 

'mpanate sf affettato di pane 
'mpanature sf filettatura 
'mpantanà V.tr. 1. finire in un pantano; 2. far 

diventare un pantano 
'mpaperecchià v.intr. ficcarsi nei fatti altrui, 

impicciarsi di cose d'altri in modo invadente 
'mpappenà V.tr. 1. confondere, impappinare; 2. 

confondersi, emozionarsi 
'mpappenate agg. imbarazzato, imbrogliato, 

vinto dall'emozione 
'mpappulià V.tr. prendere in giro, raggirare 
'mpapucchià, 'mpapurchià V.tr. 1. ingannare, 

imbrogliare con tante chiacchiere; 2. raccon-
tare frottole [capòcchie] 

'mparà v.fr. e intr. 1. insegnare; 2. imparare 
'mparavise loc.avv. in paradiso 
'mparentà v.intr. imparentarsi 
'mparulià v.intr. 1. insegnare (alla meglio); 2. 

dare parola (d'onore, promessa solenne) 
'mpascià, 'mbascià, 'nfascià V.tr. l. infasciare; 

2. affasciare 
'mpasciature s.m. pannolino per neonati 

[fasciature] 
'mpastà V.tr. impastare (la farina, ecc.) 
'mpaste s.m. 1. impasto (di calce, di cemento, di 

farina, ecc.) 
'mpastore sf pastoia 
'mpastoravacche sf (lett. impastoiavacca = 

tropidonotus viperinus); l. specie di ser-



pente (cervo ne con quattro linee sul dorso, o 
saettone con due linee) che, secondo la cre
denza popolare, si attorciglia ai piedi delle 
mucche per succhiame il latte; 2. pastoia 

'mpasturà V.tr. legare le pastoie, impastoiare 
'mpattà V.tr. l. pareggiare, pattare; 2. trovare 

rimedio 
'mpaurì V.tr. l. spaventare; 2. prendere o fare 

paura (p.p. 'mpaurute) 
'mpazzì v.intr. impazzire (p.p. 'mpazzute) 
'mpeccà V.tr. impiccare ['mpènne = appendere] 
'mpeccià V.tr. (/r. empècher) v. l. impicciarel 

rsi, curiosare, intromettere; 2. impigliare; 3. 
impegnare, occupare; 4. guadagnare, realiz
zare 

'mpecciuse, 'mpicciuse (f 'mpecciose) agg. 
impiccione, permaloso 

'mpedemente s.m. impedimento 
'mpegnà V.tI: l. impegnare (dare in pegno 

qualcosa al monte di pietà); pignorare; dare 
parola; 2. sembrare, far finta; 3. occuparsi 

'mpegne (a la) toc.avv. per finta 
'mpelà v.intr. e tr. l. « piuma) coprirsi di peli; 

2. «fr. empiler) impilare, accatastare, mettere 
in fila 

'mpelatore s.m. spolveratine, leggera infarinatu-
ra di neve, di formaggio, ecc. [abbelatore] 

'mpelliccià V.tr. impiallacciare 
'mpennà v.intr. coprirsi di piume [spennà] 
'mpènne V.tr. (lat. in+pendere) impiccare, 

appendere (" te pòzzen ' a 'mpenne"= ti 
possano impiccare) 

'mpenneture s.m. cfr. [appenneture] 
'mpenzìre loc.a vv. in pensiero (" 'mpenzìre a 

'mmè" = nelle mia mente) 
'mpepà V.tr. pepare 
'mpeperecchià v.intr. mettersi in mezzo ed in 

mostra, attirare l'attenzione con stranezze o 
vestiti insoliti 

'mperdeminte loc. in perdita 
' mperlacchiate, 'mpernacchiate agg. (fr. 

empanacher) l . imperlato, pieno di gioielli, 
ma sempre pacchiano; 2. chi si presenta 
senza essere invitato, indesiderato 

'mpertenente agg. impertinente, maleducato 
'mpèsele foc. (lat in pensile) l. di soppeso, di 

slancio; agg. 2. appeso, impiccato, sospeso 
'mpestà V.tI: l. appestare, contagiare, infesta-

re; 2. trasmettere malattie veneree 
'mpestate agg. appestato 
'mpettà V.tr. infettare, contagiare 
'mpezzà v.tr. l. (lett. mettersi al pizzo, all'ango

lo) infiltrare, accostare; entrare [pizze]; 2. 
inficcare, infiggere; 3. infilare, infilzare, in-
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trodurre ['nzeppà] 
'mpezzentì V.tr. e intr. impoverire (p.p. 

'mpezzentute) 
'mpiastrà V.tr. sporcare, macchiare 
'mpiastre s.m. (lat. emplastrum) l. impiastro, 

medicamento con molte misture; 2. detto di 
persona infida, che non è di parola, che non 
ispira fiducia 

'mpicce s.m. l. impiccio, fastidio; 2. ingerenza 
'mpicciaminte s.m. continuo fastidio 
'mpide loc. in piedi 
'mpiegate (ant. 'mbiejate) impiegato 
'mpiluccà v.intr. abbellirrsi [pilucche] 
'mpirne s.m. cfr. ['mbime] 
'mpise, 'mbise agg./p.p. l. appeso, impiccato; 

2. s.m. impiccato ("scorse de 'mbise" = in 
tutta fretta); 3. vino, di scarsa qualità, otte
nuto facendo filtrare la "fecce" (= poltiglia di 
mosto fermentato o di vino depositata sul 
fondo della botte), con un sacchetto di iuta, 
a forma di cono, appeso [acquate]; 4. p.p. 
appeso ['mpenne]; 5. prep. fino a 

'mpitte, 'mbitte loc./agg. l. in petto; 2. 
intestato a ... ("mette 'mpitte a ... " = intesta
re a ... , dare in proprietà . .. ) 

'mpitte, 'mfitte agg./s.m. 1. infetto; 2. infezio
ne; 3. malaria 

'mpizze, 'mbizze loc. all'ultimo, sull'orlo, alla 
punta estrema ('mpizze-'mpizze ='mponta
'mponte = proprio all'estremità, proprio in 
punta) [resa-rese, zenna-zenne, 'mponte] 

'mplacche s.m. impacco 
'mplecà V.tr. coinvolgere, immischiare 
'mpompe GVV in modo solenne, pomposamente 
'mponte, 'mbonte loc. ['mpizze] 
'mposte s.f (lat. imposta) l. posta; agguato; 2. 

quantità di olive atta a riempire la vasca del 
frantoio (circa 2 q.li = 5 tomoli, pari ad un 
carico di fiscoli da pressare); 3. barra di 
sicurezza per porta [varre] 

'mpracedà, 'mpracidì v.intr. diventare fradicio, 
marcire 

'mprascà v.intr. prendere parte (in modo con
fuso), interessarsi 

'mprenà V.tr. « lat. praegna X pIena; letto 
impregnare, rendere pregno) fecondare, 
ingravidare [prène] 

'mprèse s.f impresa, compito 
'mpresenze loc. in presenza 
'mpresse avv in fretta [prèscie] 
'mpressualute, 'mpressianute agg. scosso, spa-

ventato 
'mprestà, 'mpristà V.tr. prestare, concedere in 

prestito 



'mpresuttate agg. (riferito alle orecchie) 
improsciuttato, difettoso nell'udito 

'mprijatòrie loc. in Purgatorio (così dette le 
uova strapazzate col pomodoro) 

'mprime avv (lat. in primis) prima, per prima 
cosa 

'mprische, 'mprasche loc. per dire cosa 
acciarpata o persona arruffone 

'mpriste 1. s.m. prestito; 2. avv. a prestito, in 
prestito ("si li 'mpriste fòssene bbune, ce 
'mprestàssene pure li mugghière" = se i 
prestiti fossero onorati sempre e con certezza, 
pure le mogli si potrebbero prestare - il 
periodo ipotetico dice che così non è!) 

'mpronte loc. in fronte, sulla fronte 
'mprupèrie s.m. ingiuria, insulto 
'mprusuccà, (ap)prusuccà v.tr. essiccare, asciu-

gare al sole 
'mpruvvise avv. improvviso 
'mpucià v.tr. riempire di pulci 
'mpultrunì v.intr. impoltronire, fare vita seden

taria 
'mpuntà v.intr. l . fissarsi su una idea o in un 

posto, impuntare/rsi; 2. soffermarsi, stare 
immobile; fermarsi 

'mpunte loc. alla punta (estrema), al limite 
'mpupà v.tr. abbellire, acconciare come una 

bambola (= puppe) 
'mpupate agg. ben attillato e impomatato 
'mpupazzà v.tr. abbellire, acconciare ['mpupà] 
'mpurcà v.tr. « lat. porca = solco per lo scolo 

delle acque) dividere il terreno in porche 
per facilitare lo scolo delle acque piovane 

'mpurcatore s.m. operaio addetto a tracciare i 
solchi per dividere in "porche" il terreno 

'mpurcature s.f divisione in porche di un terre-
no [piloparde] 

'mpurchià v.tr. « lat. porcula=scrofa > 
imporculare = ingrassare) intanarsi; fare 
attaccare un lattante alle mammelle di altro 
animale che non è la non madre ['nfurchià] 

'mpurtà v.intr. interessare C'no' mme ne 
'mporte"= non mi interessa) 

'mpustà v.tr. « lat. in+positum) 1. appostare, 
tendere un agguato, fare la posta a qln 
[pustià]; 2. imbucare (la posta) 

'mpustaminte s.m. agguato, appostamento 
'mpuste s.m. I. agguato, appostamento, tra-

nello; 2. luogo di appostamento 
'mpusumà v. fr. inamidare [pòseme] 
'mputente agg. impotente [putente] 
'mputtanijà, 'mputtanà v.fr. spargere notizie 

(false o vere) ai quattro venti ("'mputtanà lu 
munne"= dire chiacchiere inf:tmami in giro) 
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'mpuverì v. fr. e intr. impoverire 
'mpuvulà v.tr. impolverare 
'mpuzà v.intr. 1. fare forza (coi polsi, con i 

pugni), opporre resistenza; 2. impastare coi 
pugni [puze] ("à 'mpuzà lu testamente" = 
devi inficiare il testamento) 

'mpuzzenì, 'mpuzzunì, 'mbuzzunì v.tr. 1. ren
dere maleodorante l'aria, diventare puzzolen
te, puzzare; 2. avariarsi 

mubbìlie s.f mobilio 
'mucà, ammucà v.tr. (lat. mucere) ammuffire, 

infracidire, marcire proprio delle piante 
'muccà, ammuccà v.tr. l. rovesciare; 2. pende

re da un lato; 3. perdere l'equilibrio, cadere 
muccecà, muzzecà v.lr. mozzicare, mordere, 

morsicare 
muccecate s.f morso, boccone 
mùcceche, mùzzeche s.m. 1. (mozzi co) bocco

ne, morso; 2. cosa piccolissima, pezzo 
mucculìcchie (vezzeggiativo) s.m. ragazzetto; 

boccuccia 
muccuione (vezzeggiativo) s.m. bambinone; 

moccolone 
muccuse if. muccose) I. agg. moccioso; 2. 

s.m. ragazzetto (dim. muccusidde/sedde) 
mùcede s.m. muffa, puzzo di umidità e di 

fradiciume o di luogo chiuso 
muche s.m. (lat. mucus o muccus; mucor) 

moccio, farfo, muco 
muche s.f (gr. myches; lat. mucor) l. muffa; 

2. malattia delle piante per la troppa acqua; 
riscaldamento del terreno, per cui le piante 
ammuffiscono 

mudde if. modde) agg./s.m. molle, morbido; 
("a mudde" = a mollo, a bagno) 

muddecuse agg. molliccio; con troppa mollica 
muddìche si mollica, briciola 
muddìcuIe, muddìkuIe s.m. ombelico 
muddische agg. mollesco, friabile (come le 

mandorle o ceci che si rompono con le dita) 
muderne agg. moderno 
muffe, mume, mùffele, sbruffe s.m. lfr. mufle = 

uomo villano?) 1. boccata (d'acqua o di 
fumo), sorso; 2. sbruffata di liquido dalla 
bocca (scherzo dei bambini) 

mùfl'ele agg. «fr. mouflon) soffice, morbido 
mugghiaddìje, mugghia a 'Die, mogghia a 'Die 

loc. non voglia Iddio 
mùgghie s.f « lat. mutulus = fondo di mare) 

fanghiglia, melma, mota [lote] 
mugghière, megghière s.! (lat. mulier) moglie 
mugnaIe s.m. (lat. < moenia, maenianum = 

specie di terrazza) mignano, pianerottolo
balconata a servizio della scala esterna o l'in-



tera scala (esterna) per accedere al piano su
periore ("iùse, su se") (il sottoscala diventa 
vano sottano d'abitazione o deposito - di le
gna) (dim. mugnalette) 

mugneture, mugnuture l. s.m. posto per mun
gere, mungitoio; 2. si mungitura ("t'aspètte 
a lu mugneture" = ti aspetto allo stretto - dice 
l'adulto al ragazzo, autore di qualche 
marachella e che fugge all'aperto -) 

'muinate agg./p.p. affaccendato [ammuinà] 
muine s.f. confusione, agitazione 
'muinuse (j. muinose) agg. affaccendato; che si 

sa muovere; che porta o suscita "ammuìne" 
mulàcchie s.m. ef. 1. mulo; 2. figlio naturale 

(fuori dal matrimonio) 
mulagnane si melanzana 
mulancedde s.f. cedro 
mulazze s.f. molazza 
mule s.m. e f. 1. mulo/a ("m. ciuccigne" = 

"ciuccemuligne" = bardotto tiglio di un'asina 
e di un cavallo; "m. jumentine" = mulo tiglio 
di una cavalla e di un asino); 2. trovate llo/a 

mulenare s.m. mugnaio, proprietario od opera-
io del mulino 

mulenidde s.m. mulinello (d'acqua, di neve) 
mulette s.m. attrezzo per sollevare pesi 
muleture si moli tura, macinatura 
muligne agg. I. mulesco, proprio di un mulo; 

2. testardo, ostinato 
mullètte si molletta, pinzetta 
muluccuse agg. I. fangoso; 2. appiccicoso 
mulunare s.m. coltivatore di meloni 
mulunazze s.m. cetriolo, piccolo melone verde 
mulunazzidde s.m. erba infestante, con frutto 

che scoppia quando matura; piccolo cetriolo 
mulunijà V.tr. vorticare, fare il mulinello 
mulunidde s.m. mulinello 
mulutrijà, muletrijà V.tr. rotolarsi a terra sulla 

schiena (tipico dei cavalli, asini) (l'azione 
consente di sporcarsi di polvere per soffrire 
meno il fastidio delle mosche o per asciugarsi 
il sudore e stiracchiarsi dopo un lav.oro) 

mumente s.m. momento, istante 
mùmmele s.f. pignatta di creta grezza a forma 

cilindrica con due fondelli, a volte forati, uti
lizzata per formare le volte alleggerite nel pas
sato (- di varia altezza e diametri - da una 
diecina di centimetri in sù) [pignate] 

munacedde si l. lumaca nuda di color marrone; 
2. uccello nero dal petto bianco tpavop.cella); 
3. mandorla non completamente formata (nel 
frutto) e dal guscio secco 

munachedde, munachdle s.f. monachella 
(diminuitivo di monaca) 
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munacidde s.m. (diminuitivo di) monaco; 
folletto 

munnà V.tr. (lat. mundare) l. mondare, pulire 
(il grano dalle erbe); 2. togliere la buccia alle 
fave secche (fave munnate) [ammunnà] 

munne s.m. mondo ("allu munne sìie = in vita 
sua) (loe.avv. "nu munne" = moltissimo) 

mùnnele s.m. (lat. mundulus) spazzola da forno 
(asta con cencio), fruciandolo 

munnelijà, munnulijà V.tr. 1. pulire la base del 
forno con uno straccio (anche bagnato); 2. 
sparpagliare l'acqua 

munnezzare s.m. mondezzaio 
munnezze, mennezze si immondizia 
muntà V.tr. 1. montare; 2. cavalcare 3. 

fecondare, coprire una femmina 
muntagne, muntagnole si montagna, collinetta 
muntanare agg./s.m. 1. montanaro; 2. abitan

te di Monte S.Angelo 
Muntarone (lu) n.p. (toponimo) contrada di 

Rignano (la parte alta del rione Grotte) 
muntarozze s.m. tumulo di terra, monticello 
muntime sJ tempo della monta degli animali 
muntone s.m. tumulo di terra 
muntruncidde s.m. piccolo mucchio [mentrone] 
muntuà, muntuwà V.tr. « lat. mente habere > 

fr.ant. mentevoir) l. profferire, nominare; 2. 
ricordare, menzionare 

muntuncidde s.m. montone piccolo di un anno 
munutidde (j. munutedde) agg. « lat. minutum) 

1. minuto, di piccole dimensioni, di piccola 
taglia; 2. gracile 

munuzzà, menuzzà v.tr. minuzzare 
munuzzàgghie, menuzzàgghie si minutaglia 
munuzzidde, menuzzidde agg. piccolo, minuto 

(perché fatto a pezzi) [menuzze] 
mupe, muparidde (j. mòpe, muparedde) agg. 

matto, sciocco, stupidino 
muparedde s.f. moscerino pappataci 
muparìje sJ pazzia, stramberia 
mupigne (alla) loe. con comportamento da 

matto, a gesti ed in sileuzio 
'mupì v.intr. ammattire, impazzire [ammupì] 
mupijà v.intr. fare lo stupido; civettare 
mupìje si 1. pazzia alla buona, stupidità, 

"senza sense, senza cervedde"; 2. civetteria 
[mope] 

murale, muralette s.m. tra ve, a sezione qua
drangolare, di legno (in genere da murare, 
per fissare gli infissi) 

murale agg. riferito al muro, che si attacca al 
muro ("ièreve murale" = specie di edera) 

murate si muro a secco, una parte del muro 
grezzo 



murchiale s.m. vasca di raccolta per la morchia 
[camìne] 

murchiate agg. detto di olive inacidite 
[ammurchiate] 

mure, muridde s.m. muro, muretto basso, anche 
a delimitazione della strada, muricciolo 

Mure (Ii) n.p. contrada di Rignano 
mure mure loe. lungo il muro 
murge s.f (lat. murex-icis = sasso) 1. grande 

masso, roccia, rupe scoscesa; 2. luogo roc
cioso, murgia (tipica della Puglia); 3. morso 
(di ferro) della briglia agli animali da tiro o 
focosi 

murgione (pl. murgiùne) s.m. I. grossa roc-
cia; 2. persona pigra 

murÌ v.intr. morire 
muridde cfr. [mure] (dim. muredduzze) 
murÌteche s.m. zona d'ombra umida e fredda, 

generalmente esposta a nord; zona umbràtile, 
ove non batte il sole, e quindi ave è più facile 
che cresca il muschio [lippe, murèje] 

murmurijà v.intr. I. sparlare; 2. biasimare 
[smurmurià] 

murrà, murrià, ammurrà v.intr. 1. raccogliere 
il gregge, formare la "morre"; 2. chinare la 
testa e agire senza pensarci (come le pecore 
che vanno una dietro l'altra, senza rendersi 
conto di eventuali ostacoli o pericoli) (
quando si è incavolati può succedere di agi
re senza meditare sul gesto -) 

murre agg. (gr. myrios) roccioso, duro, testar
do; ("ciucce murre" = asino testardo) 

murrecone agg. l. cocciuto, testardo; 2. 
detto di persona sleale, chiusa e che non 
ascolta nessuno; 3. fannullone (= sinonimo 
di "murgione") s.m. 4. grande quantità di 
animali [marre]; 5. grossa pietra, masso 

murrèje, muréje s.f « lat. meridiare = stare 
all'ombra) ombra [murìteche] 

murriature s.m. luogo di raccolta delle greggi, 
recinto 

mursette s.m. morsetto 
murtà V.tr. cfr. [ammurtà] 
murtacine agg. morti cino, non ammazzato (ri

ferito ad animale morto per causa naturale, 
ma anche a legno proveniente da pianta sec

. cata da sola) 
murtale s.m. I. mortaio; 2. colpo fragoroso o 

finale nei fuochi d'artificio 
murte, murtecidde (j. morte; murtecedde) s.m.! 

agg. 1. morto, morticino, cadaverino; 2. 
morto ("iè cchiù murte che vive" = sta più di 
là che di qua) 

murtèdde s.f mirto, martella 
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murtefecà V.tr. mortificare 
murtizze (a) loe. I. per dire di qls che va nel 

dimenticatoio, a perdere, a mortorio, a spe
ranza persa; 2. agg. di animale morto , 
morticcio 

murtore s.m. I. mortorio; funerale (in genere); 
2. diritto dovuto al prete (parroco) per la ceri
monia funebre e l'accompagnamento del mor
to sulla strada del cimitero (Nota - Vi era un 
tariffario in relazione al servizio funebre: in 
relazione al numero dei preti ; se la messa era 
cantata o meno e alla lunghezza del percorso 
stradale) 

murtòrie s.m. I . mortorio 2. ambiente tetro e 
silenzioso 

muruwidde, meruwidde s.m. 1. varicella, 
morbillo; 2. bacca rossa di bosco 

musale s.m. tovaglia da tavola, da altare, ecc. 
muscagghione s.m. moscone 
muscature s.m. luogo ombroso di sosta nelle 

ore calde per gli ovini, equini e bovini per 
sfuggire alle punture delle mosche (chiama
to così perché le mosche fastidiose, in detto 
luogo non vi sostano, per via dell' aridità, 
polvere, ecc.) 

musce (j. mosce) agg. l. floscio, senza vigore, 
appassito; 2. pigro, lento e pesante nei mo
vimenti; 3. s.m. « lat. dim. di mus = tapino) 
(muscille) gatto 

muscetijà V.tr. mescolare, rimestare 
muscèrte, muscèrtele s.f lucertola 
musche, muske s.m. (lat . musculus = muscolo) 

(la parte superiore della regione scapolare) 
spalla 

musche-liggire s.m. scansafatiche 
muschette s.m. moschetto, tipo di fucile militare 
muschidde s.m. moscerino 
muschijà, muschèie v.intr. I. essere infastidi

to dalle mosche (specie per gli animali), tene
re la mosca; 2. evitare di lavorare, essere 
riottoso al lavoro; 3. muovere le spalle in 
segno di dubbio 

musciale s.m. « musce) terreno adibito a pasco
lo delle pecore "mosce" [pèquere] 

musciaridde agg. « musce) lento 
musclunJe s.f lentezza, fiacchezza, t1emma; 

apatia; cattiva salute 
musCÌche s.f vescica; vescichetta provocata 

da scottatura o altro [vescecone] 
musCÌncule s.m. lucertola piccolina 
muscische, musciscke s.f (lauardo misisula 

= specie di carne; arabo mosamed = cosa 
dura; carne dura) carne di pecora (di capra, 
di mucca) tagliata a strisce ed essiccata al 



sole (o anche affumicata) per una più dure
vole conservazione (Nota - Nei tempi andati 
si usava far essiccare, appesa agli alberi, la 
carne di animali morti per poterla mangiare 
per lungo tempo; ultimamente la carne si con
suma invece fresca, non stagionata, condita 
con sale, peperoncino e seme di finocchio, e 
cotta alla brace. A Rignano è in atto una sa
gra per tale piatto, nella prima domenica 
d'agosto) 

musecante s.m. musicista 
museleddarìje s.f (lett. dal muso fine) cose 

appetitose, leccornia 
muselidde (j. musuledde) agg. (lett. dal muso 

fine) goloso di prelibatezze 
musemijà v. intr. « gr. mousounizo = tirare aria 

dalle narici) annusare, odorare [iusemijà] 
musone s.m. persona poco socievole 
mussarole, musarole s.f museruola, mordacchia 
mussate s.f colpo di muso 
musse s.m. l. muso, bocca, labbra; 2. broncio 

("mussille" = musetto) (loc. "musse appise" 
= muso appeso, imbronciato, offeso; "dallu 
nase allu musse" = molto vicino) 

musse-lisce s.m. (lett. dal muso delicato) detto 
di persona a cui piace mangiar prelibatezze 

musslJa v.intr. storcere il muso in senso di 
diniego o di fastidio 

mussiste agg. lezioso, smortioso, civettuolo, 
che fa "li mosse", portato a fingere [mosse] 

mussute agg. dalle labbra grosse [labbrute] 
mustacce s.m. « gr. mustax) baffo 
mustaccione s.m. schiaffo 
mustacciule s.m. (lat.mustaceum) dolce con fa

rina e mandorle a forma di rombo, mostacciolo 
mustacciute agg. batfuto 
mustarde s.f l. mostarda, salsa con mosto e 

frutta mista; 2. marmellata d'uva 
muste s.m. mosto 
muste-cutte s.m. mosto-cotto, vincotto [vine-

cutte] 
mustrà V.tr. (lat. monstrare) mostrare, esporre 
musulidde agg. cfr. [musse, muselidde] 
musurà V.tr. cfr. [mesurà] 
musuridde s.m. recipiente usato per misura dei 

cereali 
mutà V.tr. 1. sostituire la pelle, mutare; 2. 

cambiarsi gli indumenti intimi (mettere quelli 
puliti e freschi) 

mutanne s.f mutanda 
mutature s.f muta dell'unghia dello zoccolo 

degli animali 
mutazione s.f (lat. mutatio-nis) cambiamento 

del tempo (ed anche dell'umore delle perso-

Il I 

ne) 
mute l. agg. muto; 2. s.f muta del pelo degli 

animali 
mute, mutidde s.m. (lat. imbutum) imbuto, 

piccolo imbuto 
muzzà, ammuzzà V.tr. 1. mozzare, troncare; 2. 

tagliare, fare a pezzi 
muzzarelle s.f mozzarella 
muzzecà, muccecà V.tr. mordere, morsicare 
mùzzeche, mùcceche s.m. 1. morso; 2. boccone 
muzzecone s.m. mozzicone 
muzzètte s.m. « lat. medium + gr. ekaton) 
1. mezzetta, moggio, recipiente fatto con 
doghe di legno di forma tronco-conica a base 
più larga; 2. unità di misura per aridi pari a 1/2 
tomolo; 3. unità di misura di superficie dei ter
reni agricoli pari a circa 1500 metri quadrati 
(Nota - I tomolo = circa 42 kg di grano tenero e 
45 > 47 di grano duro, 40 kg di granone, casta
gne e mandorle; "l tùmmele = 2 muzzette = 4 
quartucce; l muzzette = 8 stuppidde; l 
stuppidde = circa 2 kg di farina e 2,650 kg di 
grano tenero; l quartucce = 4 stuppidde; l 
rùtele = l scudelle = 1/2 stuppidde") 



N ... 

'n ... (seguita dalla parola e ad essa assimilata, 
senza l'articolo) prep. in 

na (f. di "nu" = un, uno) art. una ("n'ate"= 
"n'àvete" = un'altra, un altro; "n 'àvet'une"= 
un altro) 

nacche nacche loc. con molta calma, con como
do ("locche locche"; "cu' l'asce e cu la se
ghe") 

'naccute, 'nacqute agg. (lett . "innacquito") 1. 
diventato acqua (riferito all'uovo passato o 
mal covato); 2. (le cervella sono diventate 
acqua), che ha perso la testa 

'nacedì v.intr. inacidire 
nagghìire, nagghìere s.m. (gr. naùcleros = 

padrone della nave, nocchiere) operaio di 
fiducia del padrone addetto a sovrintendere 
alla raccolta e alla lavorazione delle oli ve, capo 
operaio nel frantoio 

nailonne s.m. naylon 
'nammecciune (alla) loc. di nascosto 
'nammucce s.m. nascondiglio 
'nammuccià V.tr. nascondere [annammuccià] 
'nammucciature s.m. nascondiglio 
'nammurà v.intr. innammorarsi [annammurà] 
nannana, annana v.intr. girovagare, perdere 

tempo gironzolando 
Nannine n.p. m./f. Giovannino/a; (Nannucce) 
nanonne (m. nononne) s.f nonna 
'nante, 'nanze prep. (lat. in ante) innanzi, avan

ti, davanti ("nanze li case" = davanti i fabbri
cati; "nanze lu tàvele" = davanti il tavolo; 
"nanze la gente" = in presenza della gente) 

Nardine n.p. Leonardino 
nasce v. intr. nascere 
nasceminte s.m. 1. discendenza; 2. il nascere 
nàscete s.f l. nascita; 2. natività 
nascetùdene s.f nascita 
nasche s.f (lat. volgo nasica) 1. fiuto; 2. odora

to, olfatto 
naschijà V.tr. 1. odorare, sentire l'odore; 2. 

fiutare; 3. scoprire 
nasconne V. nascondere 
nascunnìgghie s.m. l. nascondiglio; 2. stipo 

a muro, sgabuzzino 
nasidde s.m. 1. nasello (merluzzo argentato); 

2. attrezzo di ferro posto alle narici dei buoi 
per tenerli a freno [frucidde]; 3. estremità 
della chiave; 4. naso della fava; 5. nasino, 
naso piccolo [nasecidde] 

nasòrchie s.f narice 
naspature s.m. 1. battipanni; 2. asta con 
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terminale a forcella usata anche per sorreg
gere la corda dei panni stesi ad asciugare; 3. 
naspo (''l'à frecate la pedde cu lu naspature" 
= letter. gli ha rovinato la pelle = lo ha basto
nato col battipanni) 

naspe s.m. aspo, naspo (intendendo sia l'at
trezzo girevole su cui si avvolge il filato sia il 
dispositivo girevole di alcune macchine agri
cole per spingere sulla barra falciante o rac
coglitrice - grano, erba) 

natà v.intr. (lat. natare) nuotare 
natate s.f nuotata 
natatore s.m. nuotatore 
n'àte, n'àvete, n'àvet'une agg.indet. un altro, 

un ' altra 
nàteche s.f natica 
natredde s.f anatroccolo, papera, anatra 
nature s.f I. organo genitale femminile ; 2. 

natura 
navette s.f ifr. navette; lat. navis) l. conteni

tore della spoletta (nelle macchine da cuci
re); spola di telaio; 2. cesto di forma semi
cilindrica, chiuso da un lato e munito di mani
co, usato per prendere i cereali, o, in marina, 
usato come sàssola per raccogliere acqua dal 
fondo dell ' imbarcazione; 3. vasetto (a for
ma di barchetta) per tenere l'incenso 

navÌCule s.f (lat . navicula = piccola nave 
diminuiti va di navis) culla a dondolo; (un 
tempo un cesto appeso con una corda al 
baldacchino del letto) 

nazze Ilazze loc.agg. « lat. nassam) I. pieno 
pieno, colmo; 2. sazio, ubriaco fradicio 

nazzecà V.tr. (gr. eunazo) cullare, dondolare 
nazzechijà v.intr. (gr. eunazo) barcollare; 

ondeggiare 
nazzechijaminte, nazzecarninte s.m. dondola

mento 
' ncacagghià v.intr. tartagliare ['ntartagghià; 

cacagghià] 
'ncacchià v.intr. 1. (modo più "pulito" di) 

im:azzarsi, arrabbiarsi; 2. diventare turgide 
(riferito alle mammelle degli animali, troppo 
piene di latte che a volte fuoriesce da solo 
dai capezzoli = "Ii capìrchie") 

'ncacchiatore s.f I. cappio; 2. giunzione 
'ncaddì V.tr. incallire/rsi (pp. 'ncaddute) 
'ncafurchià (meno usato di 'nfurchià) V.tr. 

intanare/rsi; nascondere/rsi 
'ncagnà v.intr. « lat. in+canis = e quindi in 

cagnesco = atteggiamento risentito ed osti
le) l. gagnolare, guaire; 2. incagnire, ap
pendere il muso, imbronciarsi, rompere 
temporalmente un amichevole rapporto 



["sentì currìve"] 
'ncagnuse agg. musone, leggermente 

perfidi oso ('ncagnusidde) 
'ncallà V.tr. 1. riscaldare, scaldare; 2. irritarsi, 

incavolarsi 
'ncalemà, 'ngalemà V.tr. l. accalorarelrsi; 2. 

affannare/rsi, affaticarelrsi, eccitare/rsi ("te' 
lu sciètteme" = ha il fiatone) [accalemà] 

'ncalìme, 'ngalìme s.m. (gr. enkamno) 1. 
accanimento, foga, voglia; 2. ingordigia, 
desiderio forte [calime] 

'ncalluse agg. caldo, che si scalda facilmente 
'ncamenà V.tr. depositare le olive al trappeto 

prima della molitura [camine] 
'ncamescià V.tr. incamiciare, rivestire (una 

tubazione, i pistoni del motore) 
'ncammarà v.intr. (gr. cammarano = io infetto; 

lat. camarare = sporcare) l. intelTompere il 
digiuno o mangiare carne nei giorni vietati 
dalla Chiesa (cattolica); 2. non osservare le 
regole; 3. strafare 

'ncammenà v.int/: avviarsi 
'ncancalute (poco usato) agg. l. semichiuso, 

reso cieco; 2. appena sveglio, confuso 
'ncanì v.intr. (lat. in+caneo = imbianchire) l. 

invecchiare; 2. indurire (di gomma, di plasti-
ca) (p.p. 'ncanute) 

'ncannarutì V.tr. l. avvezzare, abituare; 2. 
prendere un' abitudine buona o catti va 
['ncarnà] 

'Ncannelore, 'Ngannelore s.f Candelora 
'ncannezzà, 'ncannizzà V.tr. chiudere con 

cannicci [cannizze] 
'ncantà V.tr. incantare/rsi, distrarre/rsi 
'ncantarà V.tr. mettere (la carne) sotto sale 
'ncantarate agg. detto per alimenti (carne, 

cotenna, ecc.) salati e conservati in vasi di 
creta [càntere] 

'ncantate agg. distratto, con la testa tra le nu
vole 

'ncantatore s.f cicatricola (= emblione o ma(;
chia bianca, visibile in controluce, in UllllOVO) 

'ncantèseme s.m. incantesimo, fattura 
'ncanute, 'ncanite « canuto) agg. invecchia

to, incanutito (specie se riferito a tubo di gom
ma o similare) 

'ncanzone loe. a perdi tempo, presa in giro 
'ncape avv. (lett. in+capo) fra, in capo a, (" 

'ncape de l'anne" = .. 'ncape de n'mmc" = fra 
un anno; dopo un anno, l'anno successivo) 

'ncàpele s.f inizio di un lavoro 
'ncapelà, 'ncapulà v.intr. « lat. in+capulare = 

legare, attaccare) iniziare la giornata lavorati-
va od un lavoro qualsiasi [scapelà] 
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'ncapelì, 'ncapulisce v.intr. « capelli, per la 
loro morbidezza?) diventare soffice (tipico 
di un terreno dopo una profonda gelatura o 
·Ieggera pioggia) 

'ncapezzà V.tr. mettere la cavezza 
'ncapòteche agg. cfr. [capòteche] 
'ncappà, 'ngappà V.tr. (lat. incapulare = legare, 

attaccare) l. acchiappare, incappare, pren
dere [accappà]; 2. incorrere, imbattersi 

'ncappacane s.m. accalappiacani 
'ncappamosche, 'ngappamosche, 'ngappalàiene 

'ngappanigghiàre,... s.m. (lett. acchiappa 
mosche, o ... parole vuote o ... nebbia - cioè 
cose difficilmente prendibili) chi gira a vuo
to, perditempo, fannullone, credulone, chi ha 
la testa nelle nuvole, chi è distratto 

'ncappasùrece, 'ngappasùrece s.m. trappola 
per topi 

'ncapunì v.intr. ostinarsi; essere testardo, fis
sarsi su in' idea, incaponirsi 

'ncarà, 'ngarà V.tr. rincarare, rafforzare, au
mentare (il prezzo, il dosaggio, ecc.) 

'ncarecà, 'ngarecà V.tr. e intr. 1. dare/prendersi 
cura o carico; 2. dare un incarico, incaricare 

'ncarnà, 'ngarnà V.tr. l. abituare, essere av
vezzo - quasi lo sente nella carne -; 2. 
adescare; 3. incarnare; 4. incarnire e quindi 
marcire, infettare, incallire ("spine 'ncarnate") 
['ngummà] 

'ncarnate, 'ngarnate p.p./agg. abituato, avvez
zo 

'ncarnatore, 'ngarnatore s.! esca; contentino 
(per attirare) 

'ncarrà, 'ngarrà V.tr. 1. azzeccare, indovinare 
2. fare un lavoro alla perfezione 

'ncarrettà V.tr. caricare sul carretto, trasportare 
'ncasà v. intr. « lat. in cassus = non vuoto, 

provvisto) 1. prendere casa, accasarsi; 2. 
avere il possesso di qls; 3. calcare, rincarare 

'ncascià v. ti: « casce = cacio) I. condire con 
formaggio; 2. (in senso figurato) nevicare, 
brinare 

'ncasscià V.tr. « casce = cassa) 1. combacia
re, adattare, calettare; 2. fare o mettere nelle 
casse; 3. mettere in profondità 

'ncasciatore s.f spolverata di formaggio o di neve 
'ncastagnà V.tr. cogliere in fallo 
'ncatenà V.tr. incatenare 
'ncavaIcà V.tr. (lat. in+cavallicare) l. accavallare, 

accavalcare; 2. montare sopra 
'ncaveceniature, 'ncavuceniature s.f (riferito 

al grano da seme) incalcinatura 
'ncavecenijà, 'ncavucenijà V.tr. 1. preparare la 

calce per fare la malta; 2. incalcinare; tratta-



re le sementi con polvere antimuffa o veleno
sa o contro possibili malattie (solfato, ecc.) 
[càvece] 

'ncavedà, (raro 'ngavedà) V.tr. riscaldare; an-
dare in calore 

'ncazzà, 'ngazzà v. in 11: incazzarsi, arrabbiarsi 
'ncazzature s.f arrabbiatura 
'ncazzuse agg. irascibile, irritabile 
'ncecalì V.tr. l. accecare, abbagliare; 2. perdere 

la testa (p.p. 'ncecalute) 
'ncecenà,'ncecerenà v.intr. « cìcene) ubriacarsi 
'ncecerchià v tr. e intr. l. ubriacarsi, diventare 

brillo; 2. prendere in giro, stuzzicare; 3. 
spingere a fare qls 

'ncefrà v.intr. arrabbiarsi, infuriarsi, adirarsi 
'ncemà, 'ncimà v.intr. L salire, salire in cima; 

2. arrampicarsi (su un pendio) 
'ncementà V.tr. provocare, stuzzicare ['ngiamintà] 
'ncenate, 'ngenate s.f bastonata [uncino] 
'ncenedì ' V.tr. ammorbidire (p.p. 'ncenedute) 

[cenide] 
'ncenerì V.tr. bruciare, diventare cenere (p.p. 

'ncenerute) 
'ncenette, 'ncinette s.m. uncinetto per ricamare 

[uncine] 
'ncennerà V.tr. riempire di cenere, sporcare di 

cenere (p.p. 'ncennerate) 
'ncenzà V.tr. incensare 
'nceppunì v.intr. infreddolirsi , irrigidirsi dal 

freddo (come un.ceppone) (p.p. 'nceppenute) 
'ncepuddà V.tr. e intr. l . condire con cipolle; 2. 

camminare a stento 
'ncerate s.f « lat. incerare = coprire con cera) 

l. tela cerata impermeabile (con l'applicazio
ne di una pellicola di plastica = cera); 2. 
mantello impermeabile 

'ncerchià V.tr. L cerchiare; 2. ubriacarsi (come 
sentire un cerchio alla testa) 

'ncespà v.intr. « lat. cespes-itis = zolla) 
accespare, fare le radici 

'ncezzeDÌ v.intr. inacidire (p.p. 'ncezzenute) 
'nchetugnà v.intr. « melo-chetogne -+ per il 

suo aspetto bianco-verde come rabbia, e 
lanuginosa che richiama il gelo) I . inasprirei 
rsi; 2. gelare, infreddolire, far freddo inten
so; 3. arrabbiarsi molto senza poter sfogare; 
4. riempire di botte, picchiare 

'nchi- cfr. ['nghji-] 
'nchianà, 'nghianà, anchianà v. ti: (Iett. "in

pianare = salire al piano, arrivare al piano, 
"chiano") l. salire; 2. incremootare, au · 
mentare [chiane] 

'nchianate, 'nchianatore s.f l . salita; scalina-
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ta; 2. rialzo; 3. poggetto che ti permette di 
salire (sul cavallo o in alto) 

'nchianature s.m. rialzo per salire 
'nchiappà V.tr. L acchiappare; 2. colpire 
'nchiappe s.m. cappio 
'nchiavà V.tr. « lat. clavare = chiodare) 1. 

serrare con chiave o chiodi; 2. inchiodare 
'nchiavecà V.tr. (Iett. finire nella chiavica) L 

rovinarsi socialmente; 2. inguaiarsi di debi
ti; 3. immischiarsi in brutte faccende 

'nchìie, 'nchìje, 'nghìje V.tr. riempire (" 'nchìne" 
= riempito; "à 'nchìje" = devi riempire; "à 
'nchiute" = hai riempito) 

'nchijne, 'nghìne loc. in pieno 
'nchiude V.tr. rinchiudere 
'nchiummà cfr. 'nghiummà 
'nchiuse 1. avv. in chiuso; 2. agg. rinchiuso; 

incarcerato 
'nchiuvà V.tr. inchiodare, chiodare i derivati da 

legno [chiuve] 
'nchiuvettà V.tr. inchiodare o fissare saldamen

te pezzi di materiale diverso dal legno, fare la 
chiodatura [chiuvette] 

'ncialampecà v.intr. L inciampare; 2. trovare 
intoppi, ostacolare le soluzioni 

'ncialàmpeche s.m. intoppo, ostacolo 
'ncialàmpecuse agg. l. detto di qualcosa che 

facilmente fa inciampare; 2. detto di persona 
o animale che facilmente inciampa 

'nciampà, 'nciampecà v.intr. inciampare 
'nciamuriate agg. colpito da raffreddore 

[acciamuriate] 
'nciappà V.tr. impigliarelrsi, inceppare/rsi, con

fondere/rsi 
'nciapparijà v. intr. arrabattarsi 
'nciappatòrie s.fpl. l. groviglio di cose, confu

sione, caos; 2. imbroglio 
'nciarmà V.tr. « lat. carminare; <fr. en+charmer 

= esercitare un'azione magica) L abbellire, 
accomodare; 2. affascinare, illudere con pro
messe; 3. circuire, ciurmare, raggirare 

'nciarme s.m. L inganno, astuzia; illusione; 2. 
fattura 

'ncignà, 'ncegnà, 'ngignà, 'ngegnà V.tr. (lat. 
encaeniare; gr. kainos = nuovo> enkaino) 
I. usare un attrezzo per la prima volta; mette
re un vestito nuovo; 2. inaugurare; mettere 
mano, cominciare; 3. percuotere; bastonare 
(p .p. 'ncegnate) 

'ncile loc. (lat. in+coelo) in cielo 
'ncimà v.intr. cfr. ['ncemà] 
'ncinà, 'nginà, 'ncenagghià, 'ncinagghià, 

'ncenà V.tr. « lat. uncinum) percuotere col 
bastone 



'ncinagghiate s.f solenne bastonata 
'ncine s.m. (lat. uncinum) 1. bastone ad unci

no, gancio; 2. grande uncino sagomato a V, 
che, disposto opportunamente sul basto, 
serviva per trasportare la legna; 3. uncino 
sagomato ad "S" per appendere alla "vèrie" 

'ncinte agg.f incinta 
'ncinzà v.tr. l. incensare; 2. adulare 
'ncinze (raro 'ngìnze) s.m. 1. incenso; 2. 

adulazione 
'ncinzerninte s. m. incensamento; adulazione 
'ncinzire s.m. incensiere 
'nciuccà v.intr. 1. intestardirsi, ostinarsi; 2. 

ubriacarsi 
'nciuccàte s.f ubriacatura, sbornia 
'nciuce loc. in allegria, in gioco, nello scherzo 
'nciucernà v.tr. inghirlandarsi, addobbarsi di 

bigiotterie [ciùceme) 
'nciucià v.tr. l . adombrarsi ; 2. mettere zizzaJùa, 

spettegolare; 3. ubriacarsi 
'nciuciarninte s.m. l. moina; 2. scherzo; 3. 

derisione; 4. pettegolezzo 
'ndirne s.f [anclime) 
'ncòce v.tr. cuocere, lessare (p.p. 'ncute) 
'ncògghie, 'ngògghie v.tr. l. sorprendere, 2. 

scoprire; 3. colpire (p.p. 'ncùvete) 
'ncotte s.f l. cotta; 2. scottatura 
'ncrapà v.tr. saltare addosso a qln per immobi

lizzarlo [crape) 
' ncrapeccià, 'ncapreccià v.intr. incapricciarsi, 

ostinarsi (p.p. 'ncrapecciate, 'ncrapecciute) 
'ncrapenà v.tr. l. arrampicarsi (tipico delle 

capre); 2. azzuffarsi (come le capre); 3. 
saltare addosso per violentare; sodomizzare 

'ncrapettà v.tr. « "crape") legare le zampe 
anteriori con una delle posteriori per immobi
lizzare un aTÙmale (agnello, capretto, ecc.) 

'ncrastà v.tr. incastrare 
'ncravaccà v.tr. l. accavallare; 2. cavalcare; 

3. saltare e stare addosso 
'ncravattà v.tr. mettere la cravatta 
'ncravuttà, 'ncrauttà, 'ncrottà, 'ngravuttà v.tr. 

l. lavorare di piccone o di fioretto la roccia; 
2. bucare, forare (la roccia); 3. ingrottare 
[cravotte) 

'ncreccà, 'ngreceà v.tr. I. diventare duro, 
turgido; 2. essere vestito elegante; ador
narsi 3. sdegnare, diventare fiero ; 4. inigi
dire, drizzare [cricche) 

'nerecehenute agg. pieno di entusiasmo, vitale 
'ncreceuse lf. 'ncreccose) agg. sdegnoso, fie-

ro, altezzoso, superbo [creccuse) 
'ncresciuse if. 'ncresciose) agg. I. fastidioso; 

2. trascurato , poco volenteroso. pigro 
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[rencresce) 
'ncrespà, 'ngrespà v.tr. 1. ingrippare, bloccare; 

2. increspare; 3. pieghettare; 4. ficcare a forza 
'neretà v.tr. sporcare, lordare 
'ncroecà v.tr. appendere all'uncino 
'n-croce loe. di traverso, storto, in croce 
'ncropanà,'ncrupanà,'ncrupanià v.tr. letamare 

(un terreno) [crope) 
('n)crucià v.tr. 1. incrociare; 2. incontrare 
('n)crucijà v.tr. I. mettere in croce; 2. 

capitozzare una pianta 
'nerudelì v.intr. incrudire (detto per lo più per 

i legumi che non cuociono bene) 
'ncruscà v.intr. 1. fare uno strato esterno più 

duro (naturalmente o provocato), fare la 
crosticina; 2. indurire superficialmente (tipi
co del pane) 

'ncruscate agg. l . incrostato, indurito, che ha 
fatto la crosta; 2. asciugato con lo strato 
superficiale duro (detto di un terreno pre
cedentemente pieno d'acqua) 

'ncruzzà v.tr. sporcare, incrostare [cruzze; 
scruzzà) 

'ncuecià v.intr. incocciare, fare il testardo 
'ncuceture s.f esposizione prolungata al calo

re, arrossamento 
'neuccuvìlle loe. in posizione rannicchiata, 

fetale, accoccolata, ripiegata 
'neuddà « cudde ® per indicare lavori pesanti) 

v.intr. avere voglia di lavorare 
'neudde (raro 'ngudde) (lett. sul collo) avv. 

addosso, sulle spalle 
'ncùdene s.f incudine 
'neudì v.tr. 1. chiedere favori o interessamento 

a qln, incomodare; 2. scomodare (p.p. 
'nchedute) 

'ncufanà v.intr.· (lett. diventare un vecchio 
cesto sgangherato) l. soffrire dolori ai lom
bi (Iombalgia, sciatalgia, reuma, ecc.) e quin
di appesantirsi per lo scarso movimento; 2. 
ingrossarsi [còfene) 

'ncufanate agg./p.p. seduto stravaccato 
'ncuffulà, 'ncuffelà v.tr. I. ficcare a forza, 

introdurre; 2. infilare [scuffelà; cùffele) 
'ncugnà v.tr. I. mettere i cunei di ferro o di 

legno per bloccare le ruote, incuneare; 2. 
mettere ulla zeppa (ad un mobile, ad un mani
co di un attrezzo, ecc.) 

'ncuiatà, 'nguiatà v.intr. inquietarsi, adirarsi , 
perdere la calma (= quiete) [accuiatà) 

'nculazzà « culo ~ parte posteriore) v.tr. I. 
acculare; 2. ribaltare il carretto dalla parte 
posteriore alzando le stanghe [acculazzà, 
culazze) 



'ncule-'ncule loc.a vv./prep. dietro; subito die-
tro 

'nculepà « lat. culpa) V.tr. incolpare 
'ncullà « colla) V.tr. incollare 
'ncuperchià V.tr. coprire, mettere un coperchio 
'ncuppulà, 'ncuppelà V.tr. (lett. mettere a mo' di 

coppola) l. mettere uno su un altro, impilare; 
2. capovolgere un vaso; accoppare 

'ncurajà V.tr. l. incuorare, incoraggiare; 2. 
stimolare; 3. sbrigarsi, affrettarsi 

'ncurdà V.tr. legare con la corda, annodare 
'ncurdate, 'ncurdenate agg. detto di nervo 

che si accavalla agli altri ("nirve 'ncurdate" 
= nervi contratti) 

' ncurnà v.tr. incornare 
'Ncurnate n.f Incoronata 
'ncurparà V.tr. « lat. in corpore) l. subire 

soffrendo, sopportare, pazientare amaramen
te; 2. accorpare; 3. conficcare nel corpo di 
qln un oggetto affilato (lama, corna, ecc.) 

'ncusce e scusce loc. cuci e scuci (tipico 
rifacimento di un muratura portante) 

'ncusite agg. « lat. in causa; ita/. incubare = 
accusare) infamone, accusatore 

'ncutechì v. intr. (lett. diventare "còteche") 
diventare duro nei sentimenti e ... avaro 

'ncuttate s.f l. accaldata; 2. scottata; 3. 
cottura, bollitura ['ncoce] 

'ncutte (f 'ncotte) p.p./agg. scottato; cotto 
['ncoce] 

'ncuzzà « cuzze ~ costretto a tutti i lavori) 
v.intr. piacere, essere ostinato e indefesso 
nel lavoro e nell'agire ['ncuddà] 

'ncuzzettate agg. l. dal collo lardoso, ben 
nutrito, pieno; 2. zeppo [cuzzette] 

nd- cfr. [nt-] 
'ndatTarate agg. affaccendato, impegnato 
'ndanne, 'ntanne avv. (lat. "ad illam horam") 

allora, a suo tempo ('ntanne correlato a 
quanne) C' 'ntanne 'ntanne" = subito allora) 

'ndebbulì tr. indebolire/rsi (p.p. 'ndebbulute) 
' nderezzà V.tr. I. guidare, indirizzare; 2. rad-

drizzare:, 3. indovinare, azzeccare 
'nderoclisrne s.m. (gr. entero+klusma) clistere 
'ndeserte loc. in deserto, in abbandono 
'ndiavulate agg. indemoniato 
'ndirne, 'ntirne s.f l. indizio, incipit, imput; 2. 

inizio 
'ndì-ndò loc. per indicare il suono ripetuto delle 

campane, ma anche ... i buoni consigli non 
ascoltati, di chi fa orecchi da mercante 

'ndò-ndalò loc. per imitare, col suono, il movi
mento dell' altalena 
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'ndose s.f dose, quantità prescritta 
'ndrantelijà v.tr. ['ntrantelijà] 
'ndrète avv. indietro 
'ndrète l. dà 'ndrète v.intr. (lett.dare all'indietro) 

indietreggiare; 2. ìje 'ndrète v.intr. (lett. 
andare indietro) regredire (anche fisicamen
te) 

'ndrète-cule avv. all'indietro 
'ndrolle, ndrontele s.m. ifr. dr6le) mezzo sce-

mo, semplicione ['ntròcchie] 
'ndubbà V.tr. addobbare 
'nducì, 'ndulecì v.tr. addolcire 
'ndulerà, 'ndulurà v.intr. soffrire di dolore su 

una parte del corpo (a seguito di un colpo 
preso o per altra causa) 

'nduppà V.tr. l. riuscire in qls; essere capace; az-
zeccare; 2 cercare di fare qls; 3. indovinare 

'nduppijà V.tr. raddoppiare 
'ndurà V.tr. indorare 
'ndutà V.tr. dare in dote 
'nduvenà V.tr. indovinare 
'nduvine s.m. indovino 
necchiàreche s.m. terreno non coltivato (per 

un tempo) 
necessàrie, nencessàrie agg. necessario 
nechelle s.m. ef (sved. nikel) nichelino, moneta 

del valore di 20 centesimi, ossia 4 soldi 
negghiare , nègghie s.f. nebbia ("negghia 

strente" = nebbia fitta) 
negghiuse (j. negghiose) agg. nebbioso 
nejarninte s.m. negazione [nijà] 
nèje s.f pianta parassita delle leguminose (fave); 

orobanca 
nernrnìche (poco usato), nernìche (p/. nemmice; 

nernice) s.m. nemico 
nennille, nennì (j. nennelle, nenné) s.m. l. 

piccolo, bimbo; 2. signori no (di nobile casa
to) 

nepòte (pl. nepute) s.m. nipote; cugino 
("nepòteme" = mio nipote, "nepòtete" = tùo 
nipote; "Iu nepote sìje, la nepota sìje" = il 
nipote suo, la nipote sua) 

nequità s.f mancanza di rispetto [maleniquità] 
ne razze agg. di color nero 
nerechijà v.intr. essere o diventare nero, anne-

rire 
nervaggìje, nervalgìje s.f nevralgia 
nervate s.f colpo inferto col nerbo 
nervature s.f l. nervi; 2. muscolatura; 3. 

forta; vigoria fisica ("jè smoste la nervatu
re" = si sono scossi i nervi e quindi si è arrab
biato; "non te' cchiù la nervature"= non ha 
più forza) 

nerve s.m. I. nervo; 2. staffile fatto col nervo di 



bue ("nerve 'ncavalcate" = muscolo acca
vallato, strappo muscolare) (- usato al plu
rale - "fa menÌ li nirve" = fai incavolare) 

nervuse agg. nervoso 
nesciune pron. nessuno 
nèspele s.m. e f nespolo/a 
'nestà V.tr. innestare [annestà] 
nettà V.tr. pulire, nettare [annettà] 
nevare s.f nevaio (Nota - Il nevaio era compo

sto da una prima fossa = "puscine", utilizzata 
per conservare neve pressata e coperta di 
paglia, collegata ad altra fossa per raccoglie
re acqua disciolta. D'estate si tiravano fuori 
blocchi squadrati di ghiaccio per rinfrescare 
bevande. - In passato l'appalto delle nevi 
veniva indetto dall' Amministrazione Comu
nale, come servizio pubblico -) 

nevecà v.intr. nevicare 
nevecate s.f nevicata 
nèvele s.f (lat. nèbula = nuvola; fiocco di neve) 

dolce casereccio molto delicato e leggero 
nevìfere s.m. l. luogo ove si ammucchia la neve 

(dal vento, dall'uomo); 2. cumulo di neve 
nevòzie (non più usato) s.m. negozio 

nf- cfr. [m p- o mb-] 
'nfacce prep. difronte ['mbacce] 
'nfamà V.tr. 1. accusare senza colpe, scredita-

re; 2. tradire 
'nfamarìje s.f discredito, vituperio; infàmia 
'nfametà s.f malvagità; infamia 
'nfamone (lat. infamis-e) s.m. l. delatore; 

agg. 2. infame; 3. infamante 
'nfangà V.tr. 1. sporcare/rsi, coprire di fango; 

2. infamare; 3. indebitarsi 
'nfanguttà V.tr. infagottare, avvolgere 
'nfardà V.tr. sporcare, imbrattare 
'nfarenà v.tr. infarinare 
'nfascià V.tr. fasciare ['mbascià] 
'nfastedià V.tr. infastidire [fastidie] 
'nfatuà V.tr. l. invaghire; 2. rendere vago, 

desideroso e perciò in balia di altri 
'nfavezì v.intr. 1. diventare abulico, pigro; 2. 

falsare; 3. deformare 
'nfavezute, 'nfauzute agg./p.p. 1. deformato; 

2. falso; 3. poco incline al lavoro 
'nfelà V.tr. infilare 
'nfenucchià V.tr. bidonare, prendere in giro 
'nferriate s.f ringhiera ['feriate] 
'nfessachì v.intr. perdere la testa per qls o per 

qln; fissarsi su una idea 
'nfessacute agg./p.p. l. diventato fesso; 2. 

fissato, ostinato 
'nfettuse agg. l. chi facilmente intetta altri; 2. 
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fastidioso, tedioso ['nzettuse] 
'ntise, 'ntine avv. fino a 
'nfòve s.m./agg. l. desiderio vivo (del ma

schio); 2. desideroso C'va 'nfove" = è 
desiderosa del maschio, va "smoste", è in 
calore - detto di animali - ) ['nfuà] [fuare] 

'nfràcà (meglio 'mbracà) V.tr. "menà la 
martelline" = frenare il carretto quando, in di
scesa, spinge il cavallo [vrache] 

'nfracedà v.intr. infracidire, ammuffire 
'nfracedate p.p./agg. infracidito; fradicio 
'nfrascà, 'nfrattà v.tr. 1. nascondersi tra "Ii 

frasche", tra "Ii fratte"; 2. appartarsi, sfug
gire alla vista 

'nfrasettemanale agg. (lat. infra + fr. semaine) 
infrasettimanale; feriale 

'nfrattà v.intr. 1. cadere nelle fratte; 2. appar
tarsi (perfare l'amore) 

'nfrattatidde s.m. persona che si nasconde, 
vile; insignificante 

'nfreddelì v.intr. infreddolirsi 
'nfreddelute p.p./agg. infreddolito 
'nfregnà V.tl: l. occuparsi; preoccupare; 2. 

sporcare 
'nfucà V.tr. infuocare, accendere 
'nfucate agg./p.p. 1. incendiato, arso; 2. infuo

cato (detto di grano, fieno, olive, verdure, ... 
che ammassato od imballato si riscalda, 
fermenta) 

'nfumarà, 'nfumerà v.tr. letamare, stabbiare, 
concimare un terreno [stabbilijà; fumire] 

'nfunnà V.tr. affondare, mandare sotto 
'nfunne avv. in fondo 
'nfurcà V.tr. inforcare [forche] 
'nfurcatore s.m. operaio addetto alla trebbia 

per spostare, con la forca, paglia o covoni 
'nfurceddà V.tr. inforcare, infilzare [furcidde; 

furcine] 
'nfurchià V.tr. 1. rintanare; 2. tenere, nelle 

tane o in recinti, i piccoli degli animali mentre 
le madri sono al pascolo ed quindi evitare 
che allattino di continuo [fòrchie; fùrchie] 

'nfurchiate p.p. l. tenuto "inte lu scafùrchie = 
furchie", rintanato; 2. detto di animali, nati 
da poco. tenuti lontano dalle madri; 3. 
rintanato sotto le coperte 

'nfùrchie s.m. riparo buio per i figli degli ovo-
caprini e bovini [fòrchie, scafùrchie] 

'nfurijà V.tr. infuriare; adirarsi 
'nfurmà l'.tr. 1. informare, dire; 2. mettere le 

casseforme (per pilastri, travi in cemento, ecc.) 
'nfurnà V.tr. infomare 
'nfurnate s.f infomata 
'nfurnescì, 'nfernescì v.intr. « tipico atteg-



giamento di arricciare le narici = "frosce") 
incazzarsi, arrabbiarsi, imbestialirsi (p.p. 
'nfurnesciute) 

'nfurrainì v.intr. infoltire, svilupparsi 
esageramente (tipico dell'erba quando cre
sce troppo, o della pianta di grano che 
"scacchiarèie" troppo) [furràine] 

'nfussà V.tr. seppellire, infossare, mettere sotto 
terra 

'nfuvà, 'nfuuà, 'nfuwà V.tr. « lat. fugare) 1. 
aizzare, fomentare; disturbare la quiete degli 
animali; 2. fugare, mettere in subbuglio; 3. 
« infuocare) eccitare, accendere di deside-
rio sfrenato ['mbuà] 

'nfuvetute agg. infoltito, troppo folto 
'nga suono per indicare il vagito del neonato 
'ngannaminte s.m. inganno 
'ngannatore sj lusinga, attrattiva 
'ngannarutì, 'ncannarutì V.tr. l. abituarelrsi, 2. 

essere mangione 
'ngannarutìzie, 'ncannarutìzie sj l. deside

rio smodato e inappagato, lusinga, attrazio
ne; 2. pl. ghiottonerie [cannarute, 'nganne] 

'nganne loc. (lett. in canna .. . della gola) in 
gola, alla gola ('"la vo' ' nganne" = non ha 
voglia, scansafatiche; "stà rùsce 'nganne"= 
è arrossato sul collo per il troppo sudore) 

'nganne, 'nganne loc.avv. in tempo in tempo, 
all ' ultimo momento, ... con l'acqua alla gola 

'ngarrà V.tr. (sp. engarrar) riuscire in una 
impresa, imbroccare [sgarrà] 

'ngarre s.m. ottima riuscita; affare 
'ngarrature sj traccia profonda lasciata dalle 

ruote del carro nel terreno [canalìcchie] 
'ngattazze loc. « gatto) detto di chi va a 

caccia (di cibo, anche di ragazze) e quindi va 
in cerca di avventure 

'ngegnuse (j. 'ngegnose) agg. ingegnoso, 
che ha idee originali, pieno di virtù 

'ngeleppà V.tr. l. glassare ('''ngeleppà li 
taralline"); 2. giulebbare, sciroppare 

'ngeleppe, 'nceleppe « giulebbe = sciroppo 
dolce e denso) . s.m. glassa [gelèppe] 

'Ngelle, 'Ncelle Il.p.! Arcangela 
'ngenàgghie s.m. inguine 
'ngenale s.m. tendine (della zampa degli animali 

quadrupedi) 
'ngenetà V.tl: « [m. ingenitus) I. ingravidare, 

mettere o restaw incinta; 2. generare 
'ngenucchià v.intr. inginocchiarsi 

'ngenucchiature s.m. inginocchiatoio 
'ngenùcchie, 'ngenucchiune avv. in ginocchio 
'ngestre sj « lat. gesta) 1. gesto; 2. azione 

inconsulta o arrabbiata; 3. smorfia, stranezza 
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'nghetugnà cfr. ['nchetugnà] 
'nghiaccà V.tr. imbrattare, sporcare, macchiare 
'nghiacche s.m. sporco, scarabocchio, 

imbrattatura 
'nghiaccuse agg. detto di cosa che è sporca e 

che può sporcare 
'nghiajà V.tr. coprire di piaghe 
'nghiemà V.tr. (lat. imphlimare < infimulare, 

intimare = allacciare) imbastire, cucire in modo 
provvisorio e con punti radi (="allentate") 
[frucì] 

'nghiemature sj imbastitura 
'nghijme s.m. imbastitura; filo per imbastire 
'nghiummà v.tr. l. appesantire; 2. essere 

impacciato, essere legato e quindi lento nei 
movimenti e nelle decisioni; 3. fare la piom-
batura (= 'nchiummà < chiumme) 

'nghiummarà V.tr. aggomitolare [ghiòmmere] 
'nghiummate agg. 1. pesante, piombato; 2. 

tonto 
'nghiummature sj piombatura 
'nghiumme s.m. 1. peso allo stomaco; 2. 

gruzzolo di soldi [< chiumme] 
'l1ghiummuse (j. 'nghiummose) agg. 1. pesan

te, scostante; 2. malcotto (detto di pane), 
indigesto; 3. sordastro 

'nghiuppà v.tr. raggranellare, raccogliere, am-
mucchiare [chiùppe] 

'ngiallenì, 'ngiallì v.intr. ingiallire ('ngiallenute 
p.p./agg. ingiallito, itterico) 

'Ngiamarìje n.pj Angelamaria 
'ngiamentà, 'ngementà, 'ncementà, 'ncemendà 

V.tr. attaccare briga, infastidire, disturbare, 
ci mentare, provocare, insultare, importunare 

'ngiamentatore, 'ngementatore (meglio 
'ncementatore) s.m. provocatore 

'ngiamente, 'ngeminte, 'ngiaminte (meglio 
'nceminte) s.m. l. provocazione, insulto; 
2. disturbo, fastidio; 3. rischio, pericolo 

'ngiàngele loc. ingenuamente; senza accor
gersi 

'ngigne s.m. l. ingegno; 2. soluzione ad un 
problema difficile; 3. congegno, nuovo 
marchingegno 

'ngignire s.m. ingegnere 
'ngine sj difterite 
'ngine, 'ncine s.m. pianta velenosa (si confon-

de COn "Iu ciucurione"), urospemo 
'ngiuce loc. cfr. ['nciuce] 
'Ilgiunucchià v.intr. inginocchiarsi 
'ngiunucchiature s.m. inginocchiatoio 
'ngnalijà, 'nnalijà V.tr. alzare, sollevare 
'ngogne (pl. 'ngògnere) sj (gr. agcon=canto 

X gonÌa=angolo) I. angolo nascosto, can-



tuccio; 2. spazio circoscritto 
'ngosce s.f angolo d'appoggio per le volti a 

botte, a vela, a croci; spazio rimasto vuoto 
tra la curvatura della volta e la parete, nor
malmente riempito con terra e materiale di ri
sulta per assicurare stabilità alle stesse volti ; 
riempimento dei vuoti nei muri a secco con 
pietruzze e terriccio 

'ngotte s.f cfr. ['ncotte] 
'ngrafanà v.tr. (lat. in + long. rafun) mettere 

nei guai, indebitarsi 
'ngrambe Loc. « grembo) a tiro, nelle mani, 

nelle grinfie; accoppiato al verbo avere o te
nere, prende ~ significato di: acchiappare, 
possedere, pren~lere ("se t'àie 'ngrambe" = 
se ti acchiappo) 

'ngrampelà, 'ncrampelà v.intr. salire aiutando
si con le mani od attrezzi, arrampicarsi 

'ngranà v.tr. 1. ingranare (una marcia); 2. 
avviarsi bene nel lavoro 

'ngrancà v.tr. rattrappire (delle membra) (p.p. 
"'ngrancate"= rattrappito, rigido, assiderato) 

"ngrandì v.tr. diventare grande (= ricco, poten
te) 

'ngrassà v.tr. e intr. I. ingrassare; 2. mettere 
il grasso agli organi meccanici 

'ngrasse s.m. ingrasso (''l'à misse allu 'ngrasse" 
= lo ha messo all'ingrasso) 

'ngràzie de Dìje loc. in grazia di Dio 
'ngravà v.tr. l. aggravare (la propria posizione) 

2. nascondere; 3. fecondare una femmina 
'ngrazijà v.tr. ringraziare 
'ngrefà v.intr. (sp. engrifar) l . arricciare il pelo, 

rizzare; 2. stizzirsi; indignarsi 
'ngrefuse if 'ngrefose) agg. sdegnoso, in

trattabile, iroso 
'ngreppà v.tr. ingrippare 
'ngretà v.tr. innescare, innestare (un'arma, le 

marcia del cambio), alzare il grilletto del fucile 
'ngroppe loc. in groppa 
'ngruccumà v.intr. (long. kruk) essere blocca

to da un colpo di strega o per artrosi, rimane
re deforme, curvato (specie per gli anziani) 

'ngrugnà v.tr./in!/: I. irritarsi, crucciarsi; 2. 
incrudire 

'ngruppà v.tr. mettere in groppa 
'ngrussà v.intr. diventare grande e grosso 
'ngrusse loc. detto di un lavoro (aratura, mie-

titura, ecc.) eseguito in modo anomarle e gros
solano, anche per sveItirne la esecuzione 
("pe specciàrete a iarà, mitte terre e mìnete 
'ngrusse" = per sbrigarti ad arare un terreno, 
dai profondità all'aratro e taglia il terreno a 
solchi larghi) 
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'nguacchià v.tr. sporcare, impiastricciare 
'nguacchiatòrie s.m. grosso fiasco in un lavo

ro; imbrattatura 
'nguàcchie s.m. macchia, sgorbio, imbrattatura 
'nguacchiuse if. 'nguacchiose) agg. sporcac

cione, pasticcione 
'nguaià v.tr. (long. wadia=wadium; Lat. vadiare 

= guadi are) l. inguaiare/rsi; rovinarelrsi; 2. 
(in senso figurato) sposarsi (sapendo che la 
donna è ... danno) 

'nguinte s.m unguento 
'nguità, 'nguiatà v.intr. inquietarsi, arrabbiarsi 
'ngummà v.tr. I. ingommare; 2. chiudersi (di 

una ferita, delle ossa, di un taglio delle pian
te) ['ncarnà] 

'ngunàgghie s.f l. inguine; 2. zona riparata 
(anfratto, riparo) ['ngogne] 

'ngunate s.f angolo di casa, cantuccio 
'ngungulijà v.tr. blandire, lusingare, adescare 
'ngurdìzie s.f l. ingordigia; 2. fama di 

companatico 
nicchiàreche, necchiàreche s.m. terreno non 

dissodato, a riposo, utilizzato per il pascolo 
(dopo il raccolto da ottobre al 24 gennaio) 
[portate, annicchiàreche] 

nÌCchie s.f nicchia; loculo 
'nidde s.f (lat. anillum) anello ("nedduzze" = 

anellino) 
nigghiare s.f nebbia, foschia 
nìgghie s.m. (lat. niculus X nibulus) nibbio 
nijà, nejà v. tr. negare 
nìje s.m. neo 
ninne, ninnille s.m. piccolino, bimbetto 
ninnelle s.f mammella di donna allattante 
ninte, ninde avv. niente, nulla ("ninte de mene, 

ninte mene" = niente di meno, tutto vero," 
'int'a nninde" = in un niente, in un attimo) 

nire l. agg. nero; negro; 2. s.m. lividore, 
livido dovuto a contusione od altro; sangue 
raggrumato sotto pelle 

nirechijà v.intr. l. essere o diventare nero ; 2. 
apparire nero; oscurare (per esempio: in 
presenza di molti insetti, di uccelli o di troppa 
polvere, che oscurano il sole) 

nirve, nereve s.m.pl. [nerve] 
nisciùne agg./pron. nessuno 
'nite s.f (lat. anethum) finocchio selvatico, 

anice [anite] 
nitte (f nette) agg. pulito, lindo 
'nnalemà v.tr. incoraggiare; rianimare 
'nnalijà v.tr. alzare, sollevare; innalzare 
' nnammurà v.intr. innamorarsi 
'nnante, 'nnanze, 'nante, 'nanze, annanze avv. 

(lat. in+ante) innanzi, davanti 



'nnanzeparte s.f (lett. avanti-parte) lascito 
(prelegato) che si attribuisce a favore di uno 
dei coeredi , oltre la sua porzione, sulla massa 
ereditaria o quota di eredità ricevuta 
anzitempo 

'nnanzepide loc.agg. (lett. innanzi ai piedi) 
maltrattato ("ce l'à cùvete 'nnanzepide" = lo 
ha maltrattato) 

'nnanzeporte, 'nanzeporte, 'nanteporte s.m. 
(lett. avanti-porta, avanporta) porta alta cir
ca un metro e messa davanti alla porta nor
male d'accesso, per lo più usato al piano ter
ra, per evitare gli intrusi e gli animali 

'nnanzerrète loc. andirivieni 
'nnanzeveggìlie s.f (lett. antivigilia) due gior

ni prima di una ricorrenza o di una festività, il 
giorno prima della vigilia (di una festa) 

'nnarijà v.tr. 1. levare; andare in aria, volare, 
svolazzare; 2. gonfiare 

'nnècchie s.f (lett. di un anno di vita) vitellina, 
capretta [annìcchie] 

'nnestà v.tr. innestare 
'nneste s.m. innesto (curtidde de 'nneste) 
'nnestatore s.m. innestatore 
'nnìcchie s.f nicchia, loculo 
'nnìsele loc.avv. (lett. in isola) in modo insicu

ro, in bilico 
'nnògghie s.f «fr. andouille=specie di salsic

cia ~ 'ndògghie ~ 'nnogghie) 1. budella 
(= scurciatore) grassa di maiale conciata col 
sale, seme di finocchio selvatico e 
peperoncino (a volte affumicata; si può man
giare anche arrostita) 2. cumulo di grasso 
sottopelle 

'nnòmene cfr. [nòmene] 
'nnòrchie s.f (gr. anorkos) oliva minuta 
'nnusulà v.tr. ascoltare, origliare [annusulà] 
nòbbele agg. nobile 
nocche, 'nnocche s.f (long. knohha) l. fiocco 

di nastro; nodo; 2. nocca della mano 
noce, s.m. e! (pl. nuce) l. noce; 2. (per 

indicare) piccola quantità ("na noce de 
cunzerve" = un poco di conserva) 

'nòdie avv. (lat. in+odium) in odio 
nòmmene, nòmene, nnòmmene s.f nomea, fama 
nòmmere, nnòmmere s.m. e! nomignolo, so-

prannome 
none ioc. no 
nonne s.m. e! nonno/a [tataranne, tatone, 

tatarusse, tatu(cce), (pa)pagnore, gnognore 
(anche alfemm.), nononne (anche alfemm.); 
mammaranne, mamma rosse, mammucce, 
(mam)magnore] 

nonnò loc. l. per dire "nanna" (andiamo a fare 
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"nonnò" = andiamo a dormire); 2. dolce 
fritto 

nononne s.m./f. nonno, nonna (nònnete, 
nònneme) 

nonvulenne loc.avv. (lett. non volendo) invo-
lontariamente, inavvertitamente 

nore s.! nuora (nòreme, nòrete) 
notte s.f (pl. nutte) notte 
nove l . s.f (lat. nova) notizia, nuova, annun

cio, novella; 2. num. nove 
'nquacchià v.tr. cfr. ['nguacchià] 
'nquartà v.tr. l. riempire; 2. ubriacarsi ("iè 

'nquartate fine fine, che n'ùcchie non vedève 
all' àvete" = si è ubriacato a tal punto che 
un 'occhio non vedeva l'altro, è diventato 
strabico) 

'nquartate agg./p.p. ben piazzato, pieno; robu-
sto; 2. ubriaco 

'nquartune loc. di traverso, in modo obbliquo 
'nquiatà v.intr. arrabbiarsi, inquietarsi 
'nsalevaggì, 'nzalevaggì v.intr. inselvatichire 
'nsardà, 'nzardà v.tr. stivare come sardine 
'nsardate, 'nzardate s.f solenne bastonata 
'n-sècule loc. « lat. saecula saeculorum = è 

parte della giaculatoria per i defunti) per dire 
morire ("ce ne iùte 'nsècule" = "ce ne 
'gghiùte all'àrevele pezzute" = è morto) 

'nserrà v.tr. rassodarsi, congelarsi 
'nserte s.f serto, corona per lo più di aglio o 

pomodori da conservare ['nzerte] 
'nsimmere (ant. 'nsimbre), 'nsime avv. insie

me [avvunite] 
'nsiste v.intr. insistere 
'ntaccà v.tr. I. assentarsi dal lavoro, marinare 

la scuola; 2. intaccare; tagliare; 3. segnare 
tacche su un pezzo di legno 

'ntacche s.f e m. l. tacca, intaglio (Nota - Su 
una striscia di ferula, spaccata in due, si se
gnavano con tacche le giornate lavorative o 
i viveri, e venivano custodite una dal padro
ne e una dall'operaio, per fare poi il confron
to nei conteggi); 2. graffito; segno su legno 
o su pietra [tacche] 

'ntagghià v.tr. fare le tacche, fessurare 
'ntàgghie s.m. intaglio ['ntacche] 
'ntanà v.tr. sistemare/rsi nella tana [stanà] 
'ntanate agg. rintanato 
'ntanne avv. COndanne] 
'ntarlazzà v.intr. (si noti la metatesi tar=tra) 

intrallazzare 
'Iltarlazze s.m. intrallazzo 
'ntartagghià, 'ndartagghià. 'ntrattagghià v.tr. 

balbettare, stentare nel parlare 
'ntartagghione s.m. balbuziente 



'ntasà V.tr. otturare/rsi 
'ntasaminte s.m. otturazione, ingombro 
'ntassà, 'ntasseddà V.tr. l . irrigidire (per troppo 

freddo); 2. impietrirsi dal dolore 
'ntassate agg. indurito; irrigidito dal gelo; 

bloccato dalla paura; impietrito. 
'ntasseddà V.tr. mettere i tasselli (di legno) 
'ntavarl V.tr. « lat. taurus) fare coprire la mucca 

dal toro 
'ntavarìje loe. « lat. taurus) in fregola (riferito 

alla vacca) 
'ntaveddà v. serrare o fasciare con tavole (arti 

rotti od altro), immobilizzare 
'ntecedente s.m. movente, scusa 
'ntecepà v.tr. 1. anticipare; 2. fare prima, fare 

presto; 3. alzarsi presto 
'ntecorlje Cntiche) loe. anticamente 
'ntedemène loe. nientedimeno, nondimeno 
'ntellettà V.tr. abbellire-rsi, vestire-rsi a nuovo, 

impomatare-rsi 
'ntellettate agg. « tela -7 teletta) vestito a nuo-

vo 
'ntellette s.m. intelletto, intelligenza 
'ntellettuse agg. intelligente, ingegnoso 
'ntenne, 'ndénne V.tr. l. intendere, sentire, 

ascoltare; 2. ubbidire; 3. tendere (la tagliola) 
'ntenne s.f antenna 
'ntercapèdene, 'ndercapèdene s.m. intercapedine 
'nteresse s.m. interesse; perdita 
'nterezzì V.tr. diventare rigido dal freddo, intiriz

zire 
'nterlande, 'nderlande s.f « lat. inter lego) 

punto-filo, punto volante per imbastire pezzi 
di stoffa da unire ; cucitura a passo lungo e 
molle [dretepunte] 

'nterlassà, 'ntarlassà V.tr. « lat. inter + ita!. 
lasciare = tralasciare) l. intervallare, 
stappare; 2. lasciare uno spazio (o un tempo) 

'nterlasse, 'ntarlasse s.m. intervallo 
'ntèrpete s.m. interprete 
'nterrà V.tr. interrare, sotterrare 
'ntèrre loe. per terra, a terra 
'ntese s.f intesa, sentore 
'ntesecà V.tr. intirizzirsi (dal freddo); 
'ntesecate agg./p.p. dritto 
'ntesechì, divenire tisico, consumarsi 
'ntesecute agg./p.p. t1S1CO 
'ntestine s.m. intestino 
'ntiche 'ntecorlje loc. anticamente 
'ntìfene s.f antifona, allusione; cenno, notiz}a 
'ntiste, 'nziste agg. « lat. intensitus) 1. in 

gamba, intelligente; dritto; 2. attivo, spaval
do 

'NtònieI'Ntuniélle, 'Ntò Il.p. m./f. Antonio/a 
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'ntòntele agg. sciocco, stupido 
'ntòrcele, 'ntorce s.m. l. grosso cero; 2. 

bastone nodoso 
'ntra prep. tra, in 
'ntramà V.tr. ordire la trama 
'ntramezzà V.tr. tramezzare, dividere un locale 

in due contigui per il tramite deI tramezzo 
'ntramize s.m. (lat. intermedius) divisorio, 

parete divisoria, tramezzo 
'ntrampì V.tr. l. storcere, deformare, svergolare; 

2. essere disomogeneo nell' appoggio 
'ntranchesià V.tr. strapazzare, affaticare 
'ntranchesiate s.f solenne strapazzata fisica 

dovuta ad uno sforzo eccessivo 
'ntràntele, 'ndrandele s.m. (Iett. tiranti) 1. 

imbraca; bretella; 2. s.m. pl. antalena 
'ntrantelijà, 'ntrentelijà, 'ndràntelijà v.tr. 1. 

dondolare; 2. scuotere 
'ntraprì V.tr. aprire in parte, socchiudere [" 

'ntrapirte" if. ' ntraperte = socchiuso, semia
perto) 

'ntrattené V.tr. trattenere 
'ntrattine s.m. l. intrattenimento (per la gola), 

qls da sgranocchiare per accompagnare il bic
chiere di vino, antipasto; , 2. indugio; 3. 
blocco 

'ntravà V.tr. legare al sostegno (la vigna, i 
sarmenti, una pianta qualsiasi, ecc.) 

'ntravarche s.m. paraletto di stoffa (anche per 
occultare alla vista quanto è depositato sot
to il letto - il letto, una volta, era sollevato da 
terra per utilizzare lo spazio sottostante) 

'ntravone s.m. 1. vento forte con tuoni; 2. 
forte sibilo prodotto da venti tra fessure e 
valloni sui monti. - Per aver l'idea precisa della 
paura, bisogna immaginare di stare nottetem
po in un bosco col maltempo - 3. eco prodot
ta in un ambiente vuoto (cisterna, cavità, 
ecc.) ; 4. spauracchio, mostro drago 

'ntrecà V.tr. interessare, impicciare, occuparsi 
'ntreccase loe. (lat. intra + casa) l. fatto in 

casa, casereccio, nostrano; famigliare; 2. non 
pubblico 

'ntrecciane s.f mozzarella lavorata a forma di 
treccia 

'ntrechètte agg. l. furbetto, intraprendente; 
2. dritto dritto; 3. allegro 

'ntregante, 'ntrejante s.m. (lat. intricare) intri
gante, ficcanaso 

'ntrementà l'.tr. scuotere 
'ntrezzà, 'ntreccià (ant. 'nterzà) V.tr. intreccia

re, comporre una treccia (d'aglio) [streccià] 
'ntrevenà v.intr. arrabbiarsi, irritarsi, scuotere i 

nervi [trevine] 



'ntrevenuse agg. irascibile 
'ntrijà v.tr. 1. impicciare, occuparsi, prendersi 

cura; 2. intrigarsi 
'ntrijante agg. intrigante, faccendiere 
'ntrìje s.m. l. impiccio, fastidio; 2. intrigo 
'ntrìlle s.m. asta metallica per bucare la roccia 
'ntròcchie, 'ntròcceIe sf (lat. antorchiam) l. 

persona furba; 2. malafemmina 
'ntròne (pl. 'ntrònere, 'ntrune) s.m. (lat. tonitrus) 

tuono 
'ntrufelature sf « trùfele) fregatura, presa 

per i fondelli 
'ntrufulà, 'ntrufelà v.intr. intrufolarsi, acco

modarsi in casa di qln anche se non deside
rato 

'ntrunà v.intr. e tr. 1. tuonare, rimbombare, 
intronare; 2. stordire, assordare con rumori; 
3. bastonare 

'ntrunche lac. (lat. in+truncum) in tronco, di 
decisa ed istantanea azione, di colpo 

'ntruppecà v.intr. lfr. trébucher, sp. trompicar) 
inciampare 

'ntruppecamente s.m. l . l'atto dell'inciampare 
o qualcosa che fa inciampare; 2. ostacolo 

'ntrùppeche s.m. inciampo, ostacolo, imprevi
sto 

'ntrùppecuse agg. 1. pieno di ostacoli, di 
intoppi ed di imprevisti; 2. difficoltoso 

'ntruvedà, 'ntruvelà, 'ntruverà v.tr. 1. 
intorbidire/are; 2. rabbuiarsi, arrabbiarsi 
[trùvere] 

'ntruzzelà, 'ntruzzulà v.tr. sporcare, infangare 
[tròzzele] 

'ntucche agg. l. matto, scemo, sciocco, tocca
to; 2. s.m. rintocco 

'ntufà v.intr. (gr. en+tufomai) 1. diventare 
duro simile al tufo (riferito al terreno, al pane, 
ecc.); 2. imbibire, impregnarsi (detto del 
legno imbevuto d'acqua); 3. ingolfarsi, rim
pinzarsi (e quindi avere imbarazzamento in
testinale); 4. chiudersi (caratterialmente); 
5. atteggiarsi, vestire a modo 

'ntummà v.intr. rintronare, echeggiare 
'ntummacà v.tr. I . provocare mal di stomaco 

con un cazzotto, col mangiare in fretta e ab
bondante, stomacare; 2. disgustarsi; 3. 
lasciare senza parole, restare di stucco 

'ntummacuse (j. 'ntummacose) agg. 1. 
stomachevole; 2. offensivo, acidino, irritan
te; 3. sdegnoso, stucchevole 

'ntùmmeche s.m. l. offesa; 2. urto; 3. 
pesantezza di stomaco 

'ntunà v.tr. intonare 
'ntunacà v.tr. intonacare [stunacà] 

'Ntunette, 'Ndunette n.p.! Antonietta (Ninette, 
'Ndunè, Nine) 

'Ntuniucce n.p.m. Antoniuccio ('Ntunine, Nine) 
'ntunnà v.tr. addolcire le olive in salamoia 
'ntuppà v.tr. lfr. entop) I. intoppare, toppare; 

2. scontrare, urtare 
'nturcenià, 'nturcegghià v.tr. lfr. entorse) 1. 

attorcigliare , arrotolare, torcere; 2. 
arrovellarsi ; 3. ubriacarsi 

'nturceniature s.m. l. torcitoio; 2. mordacchia 
'nturne lac. avv. intorno 
'nturnijà v.tr. attorniare, circondare 
'ntursà v.tr. « turse = torsolo) l. tappare, 

intasare; (intorzare); 2. strozzarsi, avere dif
ficoltà ad inghiottire; 3. passare con difficol
tà in una strettoia, in uno strozzamento 

'ntursate sf I. inizio di strozzamento; 2. grossa 
fregatura; 3. torsolata; 4. agg./p.p. "intorzato" 

'ntursuse agg. I. detto di frutto acerbo o ricco 
di tannino; 2. detto di persona che ti lascia 
di stucco, al limite della offesa; 3. serio 

'nturtà v.cr. I. imbibire (d'acqua) un legno per 
evitare che, secco, possa spaccarsi o storcer
si (" 'nturtà na votte" = imbibire le doghe in 
modo che la botte non perda); 2. imbibirsi di 
vino = ubriacarsi; 3. divenire torvo, malvagio 

'nturiate agg./p.p. l. bagnato; 2. ubriaco 
'ntarte (sturte e) lac. "storto e ritorto" = con 

grande fatica [sturte] 
'ntussecà v.tr. 1. avvelenare, intossicare; 2. 

dare o subire dispiaceri [tùsseche] 
'ntussecaminte s.m. intossicamento 
'ntussecuse (j. 'ntussecose) agg. 1. detto di 

frutta acerba e piena di tannino (come le sorbe, 
le mele, le pere); 2. detto di persona offensi
va, stomachevole, che procura dispiaceri 

'ntustà ~'.tr. indurire, irrigidire 
'ntutte lac. soltanto, completamente, del tutto 
Ilulf. na) art ind. un,uno (classica metatesi: 

un = "nu") 
nu', nùje pron. perso noi 
nubbeltà sf nobiltà 
nuce s.m.pl. « noce) noce 
nuceddare s.m. venditore di nocelline 
nucedde, nuciullìne sf « lat. nucula) nocella, 

nocciolina (abbrustolita); "nucedda 'mereca
ne" = arachide 

'nucente, 'nnucente agg. innocente, onesto 
Nucènzie Il.p. Innocenzo, Vincenzo (famoso 

buontempone che visse come barbone a 
Rignano, fino agli anni cinquanta) 

Nucère n.p. Lucera 
nude (alla) lac. nudo 
nùdeche s.m. I. nodo ("a cioffe" = nodo che 
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facilmente si slega tirando l'uno o l'altro capo; 
"nùdeche scurreture" = scorsoio); 2. (pl. 
nòtere) nocchio (delle piante); 3. agg. ava
ro, taccagno 

nudecà, 'nnudecà v.tr. annodare 
nudecuse, nuduse (j. nudecose, nudo se) agg. 

1. nodoso ("ligname nudecuse" = legno pie
no di nodi); 2. di carattere difficile (detto di 
persona) 

nuembre, nuvèmbre s.m. novembre 
'nu-mare, 'nu-munne loe.avv. un mare, un 

mondo, assai assai 
numèije, numenate sj (lat. nomen eius) nomea, 

fama 
nummenà, nUÒlenà v.tr. nominare 
nummenate, numenate, 'nnummenate 1. sj 

nomea, fama; 2. agg. famoso (perché spesso 
nominato, citato) 

nùmmere, nùmere s.m. numero 
Nùnzie n.p.m. e f Annunziata, Nunzio 

(Nunzi atelie, Nunzine, Nunziucce) 
nustrale agg. l. nostrale, della nostra zona; 2. 

non selvatico ma "gentile" e non innestata 
(detto di piante) [vite] 

nustrane agg. nostrano, appartenente alla no-
stra tradizione culturale 

nustre (j. nostre) agg. nostro 
nutare s.m. (lat. notarium) notaio 
nutarile agg. notarile 
nutìzie sj notizia 
nutrì v. tr. nutrire 
nuttate sj nottata; notte 
nuvante num. novanta 
nuvèje, nuvene sj novena 
'nuvelate, 'nnuvelate agg. annuvolato 
nùvele (are. nule) sj nuvola, nube 
nuveluse agg. nuvoloso 
nuve (j. nove) agg. nuovo 
nuvèmbre s.m. novembre 
nuve-nuve loe. nuovo nuovo (è riferito a chi 

riceve molte percosse che cambia pelle) 
nuvetà sj novità 
nuville, nuvelle agg. precoce, nuovo, novello 
nùzzelare s.m. vasca per depositare la sansa 
nùzzele s.m. nocciolo 

'nz- cfr. ['ns-] 

'nzaccà v.tr. 1. insaccare, ammassare; stringe
re, pIgiare; 2. introdursi ('" 'nzaccate a 
'forze" = "feccate a 'forze"); 3. scuotere in 
senso verticale un sacco (semi pieno ) per riem-
pirlo meglio [assaccà] 

'nzaccatijà v.tr. 1. scrollare il sacco con movi-
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menti vericali per assestare il contenuto; 
scuotere; 2. pressare [ciaccatijà] 

'nzaccature sj insaccatura 
'nzacchetijà v.tr. insaccare ['nzaccà; 'nzaccatijà; 

sacchettijà] 
'nzagnà v.tr. caricare di botte 
'nzalate sj insalata (verde o misto di verdure 

e pomodori: il tutto con olio sale ed aceto) 
'nzalatère sj insalatiera 
'nzallanì, 'nzalanì v.tr. (lat. insavire) essere 

distratto; diventare stupido; impazzire 
'nzallanute, 'nzalanute agg. (forse dal gr. se lene 

= luna> lunatico) stupido, stordito, distrat
to, scimunito, tonto, rimbambito 

'nzalvatechì v.tr. l. (riferito a piante) divenire 
selvatico e quindi non fruttifero; 2. (riferito 
a persona) diventare intrattabile, rozzo; 3. 
(riferito ad animale) diventare indomabile 

'nzane agg. l. intero; 2. non rotto 
('n)zanzane s.m. mediatore [zanzane] 
'nzapunà v.tr. insaponare 
'nzapunate s.! insaponata 
'nzapurì v.tr. insaporire 
'nzarafine loe. continuatamente, senza sosta 
'nzardà v.tr. pressare (come sardine) 
'nzardate agg. stretto, pressato 
'nzavardà, 'nzavarrà v.tr. I. sporcare, infangare; 

2. rovinare 
'nzavardate agg. I. sporco, sudicione; 2. 

appesantito troppo 
'nzavurrà v.tr. zavorrare 
'nzé loe. agg. in sé, cosciente ("iè menu te 

'nzè" - per chi rinviene dopo uno svenimen
to o dopo un'ubriacatura) 

'nzèleme agg. sciocco, insignificante; stupido 
['nzallanute] 

'nzengà, 'nzingà, 'nzignà v.tr. 1. insegnare, 
ammaestrare; 2. indicare, segnalare 

'nzengalà, 'nzingalà v.tr. I. segnare, mettere 
un segno; 2. segnalare 

'nzengalate agg./p.p. l. segnato; 2. menoma
to, storpio, handicappato (perché "segnala
to" dalla nascita) 

'nzengale s.m. I. segno, segnale; 2. marchio 
[sengale] 

'nzenuà, 'nzunuwà v.tr. mettere zizzania, allu
dere, insinuare e quindi istigare 

'nzenzìbele agg. insensibile, duro d'animo 
'nzèpede agg. insipido, scipito, privo di sapore 

[sciapìde] 
'nzeppà v.tr. (lat. in+cippum = in + zeppa = 

mettere la zeppa) l. introdurre, ficcare a for
za, conficcare; 2. infilzare, infilare ['mpezzà] 

'nzeppelijà v.tr. infilzare 



'nzerrà v.tr. lfr. enserrer) I. serrare, chiude
re; 2. rassodare, diventare duro (del gras
so, della carne, della crema, ecc.) 

'nzerrime s.f l. serrame; serratura; 2. 
ferraglia; 3. persona anziana non più utile 

'nzertà v.tr. insertare, intrecciare 
'nzerte s.f (lat. sertum; inserta) serto o 

treccina (di aglio, cipolla, pomodori, ecc.) 
[serte] 

'nzestuse (j. 'nzestose) agg. insistente 
'nzetà v.tr. (lat. in-insitare = piantare dentro) 

I. innestare; 2. vaccinare ['nzite] 
'nzetatore s.m. innestatore 
'nzettuse (j. 'nzettose) agg. fastidioso, te

dioso, petulante e quindi insopportabile 
'nzevà v.tr. (lat. in+sebare) ungere, sporcare 

di sebo, ingrassare 
'nzevuse (j. 'nzevose) agg. untuoso, sporco, 

sudicione [si ve] 
'nziamaie loc.escl. non sia mai 
'nzÌCchete c 'nzàcchete (alla), 'nzÌcchete e 'nzà 

(alla) loc. all ' improvviso, all' insaputa di 
tutti ; a sorpresa, senza preavviso è senza 
interesse di parte 

'nzignà v.tr. insegnare 
'nzime, 'nzÌmmere avv. assieme 
'nzinammò, 'nsinammò avv. finora 
'nzine I . ioc. in grembo (" 'nzine a Ddìe" = in 

completa beatitudine); 2. avv. insino, fino a 
'nzingà v.tr. ['nzengà] 
'nzingalà v.tr. cfr. ['nzengalà] 
'nzingale s.m. cfr. ['nzengale] 
'nzinzele, 'nzinzere s.m. oliva nera dolce, 

che si gusta fritta al tegame 
'nzÌpete agg. cfr. ['nzèpete] 
'nziste I. agg. (lat. insistentem) insistente, 

testardo, volitivo ['ntiste]; 2. v. insistere 
'nzite s.m. (lat. insitum) l. innesto (vari tipi 

di innesti: 'nzite a penne", "a pezze", "a 
spacche", "a ucchiètte"); 2. vaccinazione 
("fa li 'nzite" = fare le vaccinazioni - d'altra 
parte è mettere dentro, inoculare la medici
na, i baueri e/o i virus) 

'nzogne s.f (lat. axungia) I. sugna; 2. 
tangente, mangia; 3. provvista in genere 
("stipe la 'nzogne, pe quanne t'abbesogne" 
= conserva la sugna per l'occorrenza - può 
sempre arrivare il momento del bisogno -) 

'nzomme avv. insomma 
'nzope loc. l. (lat. in+super) sopra, al di 

sopra, a galla (''' nzope 'nzope" = superfi
cialmente, sopra sopra; "menì 'nzope" = 
venire a galla); 2. 'nzope (a la) loc. (al di 
sopra) modo di tirare un sasso da sopra 
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della spalla 
'nzotte I. loc. (lat. in+subtum) all'in giù, a 

fondo ("ce ne iute 'nzotte" = è andato in 
fondo); 2. 'nzotte (a la) ioc. (al di sotto) 
modo di tirare un sasso, dal basso, striscian
do la gamba 

'nzove loc. (lat. in+sue; sus-suis = scrofa) in 
estro (riferito alla scrofa); in amore 

'nzuccarà v.tr. zuccherare 
'nzudde agg. sfrenato nel gioco 
'nzulacà, 'nzulecà v.tr. seminare nel solco; 

seguire il solco 
'nzulagnà v.tr. subire l' insolazione 
'nzulefà, 'nzulefarà v.tr. l. solforare, dare lo 

zolfo alle piante o alle botti vuote; 2. ubria
carsi; 3. andare in bestia, arrabbiarsi 

'nzuletà v.tr. insultare, offerdere 
'nzultante s.m. provocatore 
'nzunne loc. nel sonno, durante il sonno; in 

sogno 
'nzunuaminte s.m. 1. allusione, insinuazione; 

2. zizzania 
'nzunne s.m. in sonno, in sogno 
'nzuppà v.tr. inzuppare 
'nzurà v.tr. (iat. in+uxorare) ammogliare-rsi, 

sposarsi, prendere moglie 
'nzurate agg. ammogliato 
'nzurchià v.intr. « "surse" = sorso) I. bere o 

succhiare rumorosamente, (far rumore nell'at
to di ingurgitare aria o liquidi); 2. russare 

'nzuttile loc. in modo sottile o fino ['ngrusse] 
'nzuzzà v.tr. sporcare 



o ... 
òbbeche, òbbleche, òbbleghe s.m. 1. gratitudine, 

obbligazione, obbligo; 2. dovere, debito; 
(fore-obbeche loc.sostantivale letto fuori ob
bligazione, per togliere un' obbligazione an
che oltre il dovuto, oltre il pattuito, od ancora 
un ringraziamento per un favore ricevuto) 

obblegà,obbecà v.tr. obbligare 
òcchie, ùcchie (pl. òcchiere) s.m. 1. occhio; 2. 

gemma della pianta ("ù. de vetre" = occhi 
finti dei ciechi, disposti nelle cavità orbitali, 
per mascherare la menomazione) 

Òfete s.m. 1. fiume Òfanto; 2. fame insaziabile, 
da lupo ("non te baste l'òfete" = non ti sazia 
l'Ofanto; "ce frecke l'Òfete pe tutte 
Carapelle" = si mangia tutto quello che si pro
duce nella piana, assai fertile, posta tra 
l'Ofanto e il Carapelle - torrenti del Tavoliere) 

otTenne v.tr. offendere 
ognate, iugnate s.f unghiata 
ogne agg.indef ogni ("ogne ricce le nu 

crapicce"; "ogne prèdeche finisce a 
elemòsene"; "ogne munne iè paièse") 

ògne (pl. ògnere) s.m. unghia; ("n'ogne" = un 
poco, una piccola quantità) 

ogne-spaccate s.m. (lett. unghia spaccata) per
sona infida tendente al furbo 

ognincrìje s. indefinito (lett. ogni cosa creata) 
1. tutto, ogni cosa; 2. tanta ricchezza,ogni 
bene 

òi ... (lett. ehi!) si usa come particella proclitica 
nelle parole riferite a persone: "oimà" = mam
ma, "oità" = papà, "oifrà" = fratello, "òi sò" = 
sorella, "òi fratùccie Ntònie" = "òi tùccie 
Ntònie" = fratello Antonio, ecc. 

oilà loc. chi va la? 
òje, ògge avv. oggi ("oje .ad otte" = "ioie a iotte" 

= oggi fra otto giorni; ·'da mo' addenanze" = 
"da oje addenanze" = d'ora in avanti) [iòie, 
vuje] 

ome, iome (pl. (i)ùmmene) s.m. uomo; marito 
onestetà (poco usato) s.f onestà 
onne s.f onda 
onze s.f (lat. unciam) oncia [ionce] 
operazione s.f (lat. operari) intervento chirur-

gico 
òpere, òpre, iòpre s.! l. opera; 2. gran 

baccano ("fa l' opre" = fa baccano, chias
so); 3. lavoro; 4. misura di terreno (per lo 
più vigna) pari al quantitativo lavorabile da 
un uomo in una giornata 
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òrdene s.m. ordine; permesso, autorizzazione 
organze s.m. organdis, tessuto di coto~e legg~

ro, trasparente ma rigido, di provemenza CI
nese 

orgflnzine s.m. organdis, tessuto di seta leggero 
òrghene s.m. organo . 
orleanze s.m Cfr. orléans) orlansa, tessuto lucI-

do e leggero di lana e cotone 
òrtere s.m.pl. orti [ùrte] 
òssere s.m.pl. ossa [ùsse] 
ottane, uttane agg. (da Ottati, paese nel Salento) 

dottato, varietà di fico 
ottave s.f (lat. octavum) ottava, ottavo giorno 

dopo una festa religiosa 
otte, iotte num.card. otto ("panne a iotte"= pan

ni a otto, dote con otto pezzi di ... ; "ogge ad 
otte" = fra otto giorni - compreso oggi, cioè 
fra una settimana) 

ottomane s.m. (tosc. ottomanne) divano, ca
napè munito di materasso e spalliera ed usa
to all'occorrenza come letto 

ovaiole agg.f detto di galline che fanno molte 
uova, feconda . 

ovarole s.! ovaia delle galline 
ove, iove s.m. uovo, uova ("o. 'mpriatòrie" = 

uova in purgatorio - uova cotte col pomodo
ro, strapazzate e non -; "Iu ghiànche e lu rusce 
dell'ove·' = il bianco e il,rosso dell'uovo: la 
chiara e il tuorlo; "l'o. a ddùie rusce" = l'uo
vo con due tuorli; "1'0. 'ngenetate" = l'uovo 
fecondato) 

owe avv. dove 
ozze s.m. (gr.ozos) spinotto, pezzo di legno 
che assicura i tiranti dal collare, messo alla be
stia da traino, alle stanghe del carretto 



P ... 

pà abbreviazione di papà 
paccarijà, paccherijà v.tr. l. rompersi, squa~a

re; 2. prodursi delle crepe (nel terreno ascIUt
to), screpolarsi [spaccarijà]; 3. finire in 
miseria; 4. schiaffeggiare 

paccariate I. s.f scarica di schiaffi; 2. agg. 
bisognoso; rotto, con molte crepe 

pacce if. paccia) agg./s.m. pazzo . . 
pàcceche s.f l. anta di porta; 2. parte di un Intero 
pacche s.f (long. pakka) 1. natica; 2. vulva 

femminile 
pacche s.m. l. (olan. pack) pacco, involucro; 

2. schiaffo, ceffone; 3. "pacche-pacche" 
loe. per indicare una sequela di schiaffi ("te 
fazze pacche-pacche"= ti schiaffeggio di con
tinuo) 

pacchianedde s.f contadinella, forosetta 
pacchijà v.tr. l. rompere, spaccare; 2. schiaf-

feggiare 
pacciaridde agg. pazzerello 
paccigne agg./s.m. pazzoide, mattoide 
paccijà v.intr. impazzire, andare su di giri; fare 

pazzie [pazzijà] 
paccìje s.f pazzia 
paccone s.f e m. donna robusta e COli molte 

curve - detto per desiderio sessuale 
paccotte, paccuttine s.m. pacchetto (di ... sale o 

di sigarette; confezione di tabacco trinciato) 
paccunijà v.intr. fare lo spaccone, lo smargias-

so; millantare 
pacìnzie s.f pazienza 
pacinziuse if. pacinziose) agg. paziente 
paciuccone agg. bonaccione, pacioccone 
padde s.f (notare la commutazione "dd" al 

posto di "II") l. palla; 2. proiettile, colpo 
mortale ("padde cucche" = noce di galla di 
quercia o di cerro; "padde de chiumme" = 
pallino di piombo da cartuccia; "vu' na pad~e 
a fatijà" = hai poca voglia di lavorare, prefen
sci farti ammazzare) 

paddotte, paddòttele s.f l. pallottola, proiettile; 
2. palla di neve 

padrone, patrone (pl.m. patrune; pl.f patrone) 
s.m./f. padrone, proprietario (generalmente 
di terreni agricoli) ("stà a patrone" = è un 
salariato fisso, non stagionale) 

padule s.f palude, terreno paludoso coltivato 
pagelle, paggelle s.f pagella 
pàgene, pagenette, pàggene s.f pagina 
pàgghia-iògghie, pàgghia-vògghie s.f pianta 

della famiglia delle tifacee utilizzata secca ed 
a strisce per legare rametti (tifa angusti foglia, 
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diversa dalla tifa latifoglia, adatta a confezio· 
nare i fondelli delle sedie) 

pagghiaiùle if. pagghiaiòle) s.m.. l. 'perso~a 
addetta alla sistemazione di biche di paglIa; 
2. trasportatore o venditore di paglia [mète] 

pagghiàre s.m. (gr. tolos) I pagliaio, capanno 
di paglia o canna; 2. tipica costruzione 
rupestre in pietra a secco utilizzata in monta
gna 

pagghiaricce, (più recente) pagliaricce s.m. 
materasso riempito di paglia o foglie di 
granoturco, pagliericcio 

pàgghie s.f paglia. . . . . 
pagghière s.f 1. pagliera; 2. giaciglio di 

paglia; 3. pagliaio 
pagghiètte s.f I. paglietta, copricapo di paglia; 

2. erba filamentosa di terreni paludosi 
pagghiòcche s.f bastone con testa grande 

usata dai pastori 
pagghiòne s.m./agg. 1. pagliaio, pagliericcio, 

materasso di paglia; 2. detto di persona 
inconcludente, più boriosa che fattiva, 
parolaio ma anche bugiardo 

pagghiòsche loe. (lett. paglia per raffigurare 
confusione) l. pastrocchio, discorso con
fusionario e dispersivo; 2. atteggiamento 
inconcludente (non "pìgghie pagghiosche" 
= non riesci a stare dietro; oppure non sai 
prendere decisioni; ovvero non porti a com
pimento assolutamente niente) 

pagghiuse (j. pagghiòse) agg. paglioso, dalle 
molte chiacchiere e pochi fatti 

pagghiuzze s.f pagliuzza 
pagghizze s.m. pagliaio; paglia minuta 
pagliaccette s.m. « pagliaccio, per via della 

forma piuttosto goffa) vestitino per bimbo 
pagnotte s.f (prov. panhota) I. panetta roton-

da; 2. mercede giornaliera (dim. 
pagnuttedde) 

pagnuttiste s.m. l. chi si lascia accordare per 
eventuali favori; 2. chi cerca di lucrare 
indecorosamente da una posizione sociale o 
da un mandato amministrativo; opportunista 
(= oggi tangenti sta) 

paièse s.m.. paese 
paiòneche s.f avèrla, uccello (di colore marrone) 

della famiglia dei Lanidi 
paisà, paisane s.m.. paesano; (spesso cosÌ ci si 

rivolge ad un forestiero sconosciuto) 
pajà v.tr. pagare 
pajaminte s.m. pagamento, l'atto del pagare 
pajatore s.m. pagatore ("dallu male pajatore, 

scùffele quidde che pù" = da chi paga a sten
to, accontentati per quello che riesci a strap
pare) 



pàje s.f l. paga, salario; 2. pensione 
palàgreme s.f podagra 
palajatte s.m. 1. pertugio (per gatti) praticato 

sulla porta od anche tra un vano ed un altro; 
2. intenso spiffero d'aria fredda 

palafrenire s.m. palafreniere 
palanche s.m. grosso palo 
palanchine s.m. l. piede di porco o leva qualsia

si; 2. soldo, denaro 
palandrane s.f (sp. balandran,fr. houppelande) 

ampio cappotto o soprabito [pastrane, 
peddeccione, scemisse] 

palasciàne s.m./agg. 1. detto di persona lunga 
e sciocca, bacchettone; 2. persona che ve
ste male « palamidone = lunga giubba) 

palatane s.m. palato 
paiate s.m. 1. palato; 2. gusto; s.f 3. 

percossa, bastonata [paleddate]; 4. il 
contenuto di una pala 

palazzette s.m. soppalco in legno, soprano 
pale s.m. ef l. palo di legno od altro; 2. pala 

di legno per ventilare il grano, o di ferro per 
muratori e spalatori 

paleddate, paiate s.f percossa 
palèdde s.f paletta (per radere su una superficie 

o per raccogliere qls); piccola pala ("paledde 
de fiquerarìnie" = ramo-foglia del fico d'In
dia) (Nota - La "paledde" di ferro serviva per 
"sbrascià lu fuche" e per. .. fare le previsioni 
meteo a breve termine. Difatti se qualche car
bone acceso o la cenere calda si attaccava 
alla paletta, il maltempo (= anche pioggia) era 
imminente, altrimenti no. Forse si spiega con 
la presenza, nell'aria, di maggiore umidità con 
cariche elettrostatiche, che favorisce l'attac
carsi della brace accesa) ("paledduzze" = 
palettina, di legno in cucina e di ferro per altri 
usi) 

palefirre s.m. piede di porco più grande del 
"palanchine" 

palemene, palemanche (non più usato) . avv. 
almeno 

palesà/rece v.tr. 1. rivelare, dire; 2. sbottonar
si, svelarsi, chiarirsi 

palidde s.m. 1. paletto; 2. mazza ("mò t'è 
menà pe lu palidde, se non la fimisce" = ades
so ti devo bastonare con la mazza, se non la 
smetti) 

pàlie s.m. drappo portato nelle processioni 
religiose dalle confratemite, stendardo 

palijà v.tr. l. « pale) paleggiare, alzare il grano 
al vento con la pala di legno; 2. (sp. apelear) 
percuotere, bastonare col palo 

palijàte s.f bastonata 
palijatone s.m. solenne bastonata 
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palitte s.m. paletto per sostegno dei recinti 
pallettò s.m. Cfr. paletot) paltò, cappotto 
palline s.f piccola bilia di vetro molto amata nei 

nostri giochi da bambini 
pallotte, pallòttele s.f (più moderni rispetto a) 

cfr. [paddotte, paddòttele] 
pallunare, ballunare agg. sbruffone, bugiar

do, che dice fandonie 
palluniste, balluniste s.m. frottolone, che dice 

fandonie, bugiardo 
palme s.f (lat. palmam) 1. palma = ramoscello 

d'olivo, palma = albero tropicale; 2. s.m. 
palmo della mano o del piede; 3. palmo = 
misura lineare (pari a 26,455 cm), di superficie 
(pari a circa 700 cmq) o di volume (pari a 18,5 
It) ("n'ome de sette palme"= un uomo alto 
circa 1,80 mt, un colosso nel passato) 

palmette s.f (lat. palmetum) sistema di coltura 
di talune piante da frutta Uammette] 

palomme s.f (sp. paloma) l. specie di farfalla; 
2. colomba (dim. palummedde) 

pàlpete 1. s.m. palpito; 2. agg. pallido 
'palummà v.tr. [appalummà] 
palummare s.m. colombaia 
palumme (j. palomme) s.m. (lat. palumbem) 

colombo (dim. palumniidde) 
palummedde s.f J. piccola colomba; 2. specie 

di farfalla (molto più piccola e di colore bian
co-grigio); 3. germoglio, gemma 
[appalummà] 

palùnie s.f « lat. palus-udis = acqua stagnan
te --7 umidità, che con sostanze organiche 
sviluppa il fungo) muffa 

pàmpene s.f (lat. pampinus) 1. pampino, 
fogliame o tralcio di vite, di fico ... ; 2. fiocco 
di neve 

pampanedde s.f (dim. < pàmpene) fiocco di neve 
panarale s.m. chi confeziona o vende cesti 
panarazze s.m. « panare) cesto fatto con sot-

tili strisce di legno tessute insieme, a fondo 
piatto 

panare s.m. (lat. panarium; fr. panier) 1. 
paniere, cesto; 2. deretano di donna 

panaridde, panarine s.m. piccolo cesto, cesta 
(usato per dare da mangiare un po' di biada 
al cavallo, oltre che ... come museruola per lo 
stesso cavallo) 

pallarone s.m. grande cesto per il trasporto di 
letame, di terriccio, ecc. 

panciotte s.m. gilèt 
pandantiffe s.m. Cfr. pendenti f) I. orecchino a 

goccia, pendulo; 2. collana sottile e corta 
che, nella parte inferiore, presenta diversi 
penduli 

pane s.m. pane ("pane iàscime" = pane azzimo; 



"pane cresciute" = pane lievitato ma non 
"resenate" = cioè non lavorato a forma di 
panette; "pane screscentate" = pane lievitato 
troppo e quindi deformato; "pane skante" = 
pane alto e con molta mollica) 

panecutte, panecuttidde s.m. pancotto, 
pancottino (Nota - Il pancotto tipico piatto 
meridionale casereccio preparato con pezzi 
di pane raffermo immersi per poco tempo in 
acqua bollente, dove si sono lessati verdura 
mista di campagna, patate, zucca, aglio inte
ro e pomodori. "Menestrate" in grosso piat
to di creta e "cunzate" = condito con olio 
d'oliva nostrano e accompagnato da gene
roso vino rosso. Piatto semplice e sbrigativo 
da preparare) ("pane-cutte assolute" = 
pancotto da solo, in realtà condito con aglio, 
olio prezzemolo e qualche pomodoro; " pane 
de case" = pane lavorato in casa; "pane tuste" 
= pane duro; "pane 'mbusse" = pane bagna-
to, pancotto) [taccaridde) 

panesine s.m. pagnotta di pane piccola e ben 
più cotta 

panette, panettedde sj pagnotta (da 2, 4, 6 e 
oltre kg), pagnottella (da I o 2 kg) 

panettère sj 1. borsa a tracolla, in pelle 
(anticamente in vimini di vitalba e munito di 
coperchio) per il pane; tascapane; carniere; 
2. venditrice di pane ed alimentari in genere 

panettire if. panettère) s.m. panettiere, fornaio 
o venditore di pane 

pannacciare,pannarale s.m.« "panne") vendito
re (anche ambulante) di tessuti, pezzi di stof-
fe . 

panne s.m. I. panno, vestito, roba; 2. tendaggio 
per alcova; 3. pellicola che si forma sul latte, 
sulla salamoia o altri liquidi; 4. velo della 
lumaca; 5. pellicola che avvolge la sugna; 
6. pl. biancheria, corredo, dote matrimoniale 
(specificandone il numero, a otto, a dodici, a 
venti ecc.) 

pannette s.m. tendina (anche ricamata) usata 
come scuretto per gli infissi a vetro 

pannone s.m. l. grosso panno; 2. "pantàntele", 
lastrone distaccatosi dalla volta di una grot
ta; 3. « lat. pàndere = aprire) antrone, 
caverna 

. pantane s.m. pantano 
pantàntele s.m. «fr. pendentif; < lat. pàndere 

= aprire) pezzo, di roccia o di intonaco ecc., 
distaccatosi dal resto 

pantàseme s.m. fantasma 
pantàsche s.m. ef « lat. pantex-icis = ventraia) 

l. persona panciona; 2. pancia 
pantecà, pandecà v.intr. [spantecà, spandecà] 
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pànteche s.m. l . spavento; affanno; 2. malanno 
pantechijà v.intr. perdere tempo [spantecà] 
pantumìje sj I. inutile perdita di tempo per via 

della lentezza nell' eseguire un lavoro; 2. pan
tomima (= a furia di dover imitare e recitare, si 
perde tempo!) 

pantumijà v.intr. perdere tempo in azioni lente e 
di poca importanza 

panzanelle sj pane bagnato e condito con 
olio, sale, pomodoro e cipolla 

panzarotte s.m. frittella ripiena 
panze sj pancia ("a panze all'àrie" = supino; 

"a panze sotte" = bocconi); (dim. panzaridde; 
accresco panzone) 

panzé sj viola del pensiero 
panzette sj pelle o la zona vicina alla pancia 
panzute agg. panciuto 
papà, pà, tà, tatà, oità s.m. padre, babbo 
papagghione s.m. « padiglione?) l. grosso 

cumulo di paglia; 2. pagliaio; 3. camino di 
grandi dimensioni col focolaio, alimentato a 
paglia di grano o di fave o con legna, per lo 
più realizzato al centro del locale (dormitorio) 
e, a volte, con sedili di pietra messi all'inter
no del camino stesso; 4. grande ammasso di 
nuvole; 5. detto di persona inconcludente 

papagne sj 1. decotto di papaveri; 2. 
raffreddore forte; 3. sonnolenza; 4. forte 
ceffone (che addormenta); 5.' s.m. rosolaccio, 
papavero, oppio 

papanonne, papagnore, paparanne, tatanonne 
(lett. padre nonno, signor padre, padre gran
de) s.m. nonno 

papagnore, padregnore (lett. signor padre) s.m. 
nonno o bisnonno (più plebeo: "tatucce") 

papale agg. l. papale; Cà pigghiate lu state 
papale" = si crede un arrivato socialmente); 
2. chiaro e tondo, senza sottintesi, che non 
ammette fraintesi (come i pronunciamenti ex
cattedra del papa); 3. papale-papale loc. 
apertamente 

paparale s.m. grosso fucile ad avancarica usa
to dai "terrazzane" per cacciare le papere ne
gli acquitrini 

paparanne s.m. (= padre grande) nonno 
paparasciane, paprascianne s.m. (lett. 

barbagianni) l. spaventapasseri; 2. perso
na che veste in malo modo; 3. stupido, 
babbeo 

paparedde sj piccola papera 
paparIJa v.illtr. l. bearsi negli stagni come le 

papere; 2. occupare oziosamente il tempo 
disponibile, bighellonare; 3. mettersi in mo-
stra [spaparijà] 

paparone s.m. papero 



paparotte s.! (informa dispregiativa) poltiglia 
di pane bagnato con acqua 

paparule s.m. 1. cfr. [peparule] 2. (al plurale) 
denaro 

pàpera-pàpere loc. per dire di persona soddisfat
ta sì, ma tanto lenta nelle azioni o decisioni 
da infastidire gli altri 

pàpere s.f l. oca, papera; 2. donna chiacchie
rona e sciocca 

papètele s.f (lat. palpebra < palpere = battere 
delle ciglia) palpebra [cègghie] 

papile s.m. stoppino (per lumi, candele) 
papire, papile s.m. (lat. papilus < papirus) I. 

scritto in genere, papi Ila, cartella, lunga lista 
di cose; 2. discorsone (= tante cartelle scrit
te); 3. lunga lista (di onorario professionale) 
® tranello; 4. percorsa [carizze] 

papòcchie, papòrchie l. s.f (piem. papocia) 
fandonia, cavolata; 2. loc. "a papòcchie" 
= alla carlona; 3. imbroglio ['mpapurchià] 

papone, paponne, popone s.m. (gr. pappous) l. 
spauracchio invocato dalle mamme per spa
ventare i bambini, uomo nero; 2. fantasma 
nelle favole 

pappà V.tr. (lat. pappare) mangiare 
pappafiche s.m. uomo stupido 
pappafunìje s.m.p!. gambali di stoffa usato dai 

pastori [stranguilère] 
pappagòrgie s.f gozzo, la parte sotto il mento 
pappajàlle s.m. pappagallo 
pappalone s.m. pappolone, detta di persona 

chiacchierone [papucchione] 
pappalunce s.m. l. specie di ragnatela con 

polvere filamentosa; 2. fiocco 
pappalusce, pappelusce s.m. 1. persona insi

gnificante (a giudicare dai tanti "pàppele" ap
pesi e cioè dal vestito logoro e stracciato che 
indossa); 2. cappuccio di tela bianca (che 
mettevano sul capo i confratelli, nella pro
cessione del venerdì santo) 

pappanzille, pappanzirre s.m. (gr. pappos + 
persico kansirr) uccellino vivacissimo 

pàppele s.m. « gr. pappos; lat. pappus) l. 
appendice o fronzoli (non di abbellimento) di 
un vestito (fili. striscioline, stracci), o pendenti 
da un muro come filamenti di polvere 
(pappalunce); 2. specie di ragnatela; 3. 
tonchio (insetto delle leguminose) 

papucchiòne agg. imbroglione e quindi anche 
bugiardo [capòcchie] 

papusce s.f (sp. babucha) babbuccia, pantofola 
parà V.tr. 1. prendere, afferrare; 2. fermare, 

bloccare; 3. guidare gli animali in una zona; 
serbare una zona di pascolo 

paràbule, farà buie s.f parabola, fiaba 
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parabulare, farabulare s.m. parolaio, impostore 
paragge s.m. (lat. paragium) I. ceto sociale; 

confronto di lignaggio; 2. dote adeguata al 
ceto (cfr. "pare parigge"= quelli di uno 
stato sociale - devono stare - con altri dello 
stesso stato) 

paraiàcque s.m. l . parapioggia, impermeabile; 
2. ombrello 

paràine s.f tipo di falce (molto robusta) 
paràlese s.f paralisi 
paralitte s.m. giraletto (a' volte col ricamo) 

(Nota - Una volta si usava perché il letto alto, 
montato su "trìspete", nascondeva il depo
sito ricavatovi sotto ... da occhi indiscreti) 

paramatte s.f specie di tessuto nero per grem
biule 

paramène s.f asta (lunga 2 mt circa) di ferro 
con taglienti alle due estremità utilizzata per 
preparare i fori da mina nell.a roccia (a volte si 
applica una specie di rondella in gomma per 
evitare la fuoriuscita di "squicce" dal foro 
pieno d'acqua), fioretto [ 'ntrille, cavaprète] 

parànghele, paràngule S.nI. paranco 
paranzane s.f tipo di oliva nera da cui si ricava 

olio dolce leggermente acidulo 
paranze s.f l. squadra o gruppo di 2 o 4 

persone (es.: 3 meteture + I lijante) 
parapalle s.m. sottogonna 
para patte loc. pari e patta (loc. "parapatte e 

pace" = pari in toto, in tutto e per tutto, dopo 
la conclusione di un affare o di un debito 
senza più pretese o motivi di contenzioso) 

parapìgghie s.m. parapiglia 
parapitte s.m. l. parapetto; 2. balaustra 
parasaoche s.m. miglio, granaglia per uccelli 

molto presenti in terreni "maranosi" 
parature s.f l. merletto d'ornamento del letto; 

2. interiora, d'agnello o di capretto, o di ani-
mali in genere [turcinidde] 

paraùcchie s.m. l. paraocchi, usato con la 
cavezza per non far spaventare gli animali da 
tiro; 2. figurativamente riferito a chi non si 
avvede (anche volutamente) di qls 

paravise s.m. 1. paradiso; 2. pezzo di legno 
massello, munito di manico, per pressare la 
neve nella "nevare" 

parche S.nI. 1. parco; 2. radura, vicina alla 
masseria, recintata e riservata agli animali da 
pascolo (in primis a quelli utilizzati nei lavori 
nella masseria) 

parchetidde s.m. l. piccolo parco; 2. (in modo 
allusivo) cImitero C'quante crestiane 
murte iè viste a lu parchetidde!" = quante 
persone ormai defunte ho visto al cimitero!) 

parchijà v.intr. andare a zonzo; bighellonare 



paré v.intr. J. comparire; 2. sembrare, appa-
rire 

pare agg. l . pari, uguale; s.m. 2. paio 
parebbune loe. meno male 
pare-e-spare 1. loe. pari e dispari; indecisione, 

sommaria valutazione; 2. s.m. gioco con le 
dita, come la "morre" 

pare-ninde (te) loe.escl.interealare ti pare poco! 
(indica meraviglia ed anche indignazione) 

parentate s.m. 1. parentado; 2. contratto di 
matrimonio per fissare la dote per i futuri pro
messi sposi (fatto con testimoni od addirittu
ra con notai; il fidanzamento veniva compro
messo, se non si raggiungeva l'accordo) 

parente s.m. (p/. parinte) parente 
pare-pare l. loe. (lett. pari ovunque) unifor

memente, tutt'intero, completamente; 2. agg. 
pieno pieno, colmo 

pare parigge loc. l. alla pari; 2. con i pari, 
similes cum similibus 

parìcchie agg. parecchio 
parìglie, parìgghie sf. pariglia, coppia 
parijà V.tr. digerire [patijà] 
parimente avv. ugualmente, allo stesso modo 
parinte s.m.p/. l. parenti; 2. venuzze rosse 

sulle gambe provocate ... dal fuoco del bra
ciere (:: livedo reticularis) 

parlaminte s.m. l. colloquio; 2. discorso 
parlantine sf. loquacità, facilità di parola C'e 

chi lu frèghe a quidde: tè na parlantine, sta 
sempe a parlà" :: chi riesce a bloccarlo: ha 
una facilità di parola, sta sempre a parlare) 

parlate sf. chiacchierata 
parlature sf. parlata, modo di parlare 
parliste s.m. 1. parolaio; ciarlatano, chiacchie

rone; 2. colui che parla apertamente, franco 
parole (da') sf. (fare) promessa di matrimonio; 

impegnare con la parola 
parrocche sf. bastone nodoso con testa gros

sa usato dai pastori; bastone a clava 
parruccate sf. bastonata, colpo inferto con la 

"parrocche" 
parrucchijà v. bastonare 
parrucchière sf. pao'ucchiera [peluccllere] 
parruzze s.m. pane con molta semola (da J kg 

o meno) [russitidde] 
parte v.intr. partire, andare via 
parte sI l. rimprovero duro e risentito 

("partacce" , "partacchione"); 2. parte, por
zione (fare "alla parte" :: fare a società, a mez
zadria) (Nota - Una volta il contratto di mez
zadria era regolato da: il seme, la trebbiatura e 
il prodotto ricavato - grano - diviso a metà tra 
il padrone e l'affittuario, mentre il lavoro e la 
fondiaria a carico rispettivamente dell'affit-
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tuario e del padrone); 3. parte, lato ("a 
parte de sotte" :: in posizione sotto stante a; 
in giù) 

partìcule sf. (lat. particula) ostia consacrata 
parturì V.tr. partorire 
parulijà V.tr. 1. mettere buona parola; 2. 

parlottare (anche in senso di sparlare, 
criticare) 

parzione sf. porzione, quota 
parziunale s.m. colono o mezzadro (che divide 

col padrone) 
pasce V.tr. (lat. pascere) pascolare 
pasciute agg. nutrito 
pàseme s.m. « gr. spasmos) asma, fiatone, 

affanno [spàseme] 
pasque s.! l. Pasqua (festività religiosa); 2. 

"na mala pasque" :: una disgrazia, una 
sventura (come per l'agnello a Pasqua) 

passà v.intr. J. passare, oltrepassare; 2. supe-
rare ("passà 'bbune" :: guarire) 

passamane s.m. corrimano, poggia mani di una 
ringhiera 

passamure s.m. barra di legno che blocca 12 
porta [varre] 

passante s.m. trave di legno disposta orizzon
talmente nel ponteggio 

passante, passàntele s.m. strisciolina di cuoio 
o stoffa sagomato ad anello (entro cui passa 
una cintura:: "currèie"); fermacintura (una 
volta si usava la "currèie" di stoffa, quasi 
sempre rossa, e la si legava dietro la schiena) 

passaridde s.m. piccolo passero 
passate sf. 1. lasciapassare per raggiungere le 

locazioni o le poste assegnate (che si ottiene 
dopo aver pagato il canone di erbaggio); 2. 
traccia (di altri animali da pascolo, di selvag
gina, ecc.) 

passatélJe sf. gioco di carte 
passatimpe s.m. passatempo 
passatore sf. l. passaggio stretto, strettoia; 2. 

mal di pancia passeggero 
passature s.m. passaggio stretto, varco in gene

rale 
passe s.m. l. passo, misura di superficie (pari a 

1/60 della versura:: 205,75 mq:: 60 passitelli) 
e lineare (pari a 1,85 m) (l passo lineare:: l 
canna - per alcuni); 2. passo (distanza tra un 
piede e l' altro nel camminare); 3. andatura 
("passe 'nnanze passe" :: passo dopo passo; 
"passe liggire" :: che non poggia i piedi a 
terra; "passe terate" = a passo veloce) 

passeggi ne s.m. carrozzina per bimbi 
pàssele s.m. (lat. passus < pati :: soffrire; ital.ant. 

pàssola) uva passa 
pàssere, passaridde s.m. passero, passerellino 



passetidde s.m. passetto, misura di superficie 
(pari a 3,43 mq circa) e lineare (pari a metà 
"passe" = 92,59 cm) [passe] 

pàssie s.m. 1. passione; 2. Passi o (dei Libri 
Sacri) 

passijà v.intr. (sp . pasear) passeggiare 
pastarelle s.f biscotto casereccio a pasta fria
. bile 
pàstene s.m. ((at. pastinum = terreno zappato 

per piantare le viti; ital.ant. pàstino = ferro 
biforcuto adatto per piantare, forcina; lat. 
pastinare = arare, fare lo scasso)!. vigneto 
di nuovo impianto (un anno), vigna giovane; 
2. vivaio di barbatelle 

pastenelle s.m. operaio specializzato in impian
to di vigneti (spesso proveniente da 
S.Severo) 

pastone s.m. pasto preparato con farina di vari 
cereali ed acqua per animali da ingrasso 

pastore s.m. (pl. pasture) « lat. pastor-oris) 1. 
pastore; s.f (pl. pastòre) « lat. pastorius < 
pastus = pascolo); 2. pastoia, fune (fatta di 
crine della coda di vacca o di canapa) per 
legare le zampe degli animali; 3. (dalla parte 
anatomica ove si applica la pastoia, si indica 
la ... ) caviglia 

pastrane s.m. pastrano, cappotto con maniche 
(usato a mantello dal cafone) 

pastròzzelarìje s.f sporcizia, sudiciume 
pastunache, pastenache s.f (lat. pastinaca =ca

rota) carota, con carne di colore ariancione, 
a forma molto allungata 

pasturèdde s.f I. piccola pastoia; 2. (dalla 
parte anatomica, dell'equino o del bovino, 
ave viene applicata la pastoia, si passa ad 
indicare la) caviglia 

pasturìcchie s.m. giovane pastore addetto alla 
guardiania delle greggi (al pascolo) 

pasturidde s.m. ! . vecchio attrezzo per appen-
dervi la "fronne"; 2. (f. pasturedde) 
pastoreIIo/a 

pastuse agg. pastoso, molle 
pasùleche s.f !. vissuto, passione; 2. solenne 

rimprovero ("m'à cantate li fiste" = "m'à 
cantate la pasùleche" = mi ha fatto una lunga 
paterRale, proprio come una messa cantata 
dei giorni di festa) 

patàffie s.m. epitaffio, scritto [catàffie] 
patanare s.m. 1. chi coltiva o vende o mangia 

molte patate; 2. campo coltivato a patate 
patane s.f l. patata C'patane arraijanate" = 

patate cotte con abbondante origano); 2. 
organo genitale femminile 

pateminte s.m. sofferenza 
patì V.tl: (lat. pateor) patire, softì"ire (patisce; 
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pateve; pative) 
patijà, parijà v.tr. (lat. pateor) 1. patire, soffrire; 

2. digerire; stallare, 3. spurgare (proprio 
delle lumache, prima di mangiarle) 

patraranne, patrarusse s.m. (= padre grande) 
nonno 

Patratèrne s.m. Padre Eterno, Dio 
patre s.m. (lat. pater) padre . (mio padre= tate, 

tatà, pàteme, papà, oità, tatucce; pàtete= tuo 
padre) 

patrèje s.m. patrigno 
patrennostre s.m. (lett. pater noster) padre no

stro 
patrone, padrone (pl.m. patrune; pl.f patrone) 

s.m./f padrone/a . 
patte (lat. pactum) l. s.m. patto, contratto; 2. 

agg. pari ("pare patte e pare" = alla pari); 3. 
s.f epatta, cioè il numero di giorni tra il novi
lunio di dicembre e il primo di gennaio (per 
passare dall'anno lunare a quello solare, ma 
anche necessario per il calcolo della Pasqua) 

patùrnie s.f l. paturnia, malinconia, tristezza; 
2. lamento continuo 

patu te (lat. patior) agg. !. sotferente, sofferto, 
patito; s.f 2. sofferenza; 3. il passato; 
storia; vicenda, cronaca passata 

paulare agg. persona di nome Paolo (in genere 
conispondente al settimo figlio maschio) (la 
tradizione vuole che "lu paulare" non ha pa
ura delle serpi) 

paunazze agg. paonazzo, violaceo 
paure, pavure s.f paura 
pavuruse if. paurose) agg. pauroso 
Pàvele n.p. Paolo 
pavelucce, paulucce s.m. per indicare il "son

no" ai bambini (quando gli occhi si chiudono 
da soli) 

pavère s.f l. paratìa di lamiera o di tavola (a 
protezione di organi meccanici in movimento); 
2. mascherina (a protezione del viso); 3. 
grembiule di pelle od altro (a protezione del 
corpo); 4. rigido o meno, messo sotto la 
pancia, degli animali per evitare gli 
accoppiamenti 

pazzijà v.tr. (gr. paizo) l. scherzare; 2. 
trastullare, giocare [paccijà] 

pazzìje (a) loc. alla burlone, per scherzo, con 
comportamento da pazzo [alla berlune] 

pazziaridde s.m. l. giocattolo per bambini; 2. 
agg. if. pazziarèdde) scherzoso, allegro 

pazziatore s.m. persona scherzosa.-spiritosa 
pe (davanti a vocale pede) prep. per ("pe 

'nterre" = per terra; "pe la finestre" = attra
verso la finestra; "pe tutte lu vi me" = per 
tutto l'inverno, durante l'inverno; "pizl>e pe 



pizze" = pezzo per pezzo; "une pe une, une a 
ped'une" = uno per uno, uno ciascheduno, 
uno dopo l'altro; .. pe mmè non lu facesse" = 
quanto a me non lo farei; ')è gghiute pe lu 
padre" = è andato col padre) 

pecà v.tr. e intr. I. lavorare duro; 2. picconare 
peccemnne (j. peccenènne) agg. piccolo, picco-

Bno 
pecchè cong./s.m. perché 
pecchètte s.m. picchetto 
pecchiuse (j. pecchiose) agg. piagnucoloso 

[picchiùse] 
peccione s.m. piccione 
peciacche s.f vulva 
peciaiùle s.m. 1. (Iett.) ungitore di pece; 2. 

persona capace di maldicenze, calunniatore 
pecirne s.m. I. persona bassa e fastidiosa; 2. 

ragazzo delinquentuccio 
pecciunare s.f l. piccionaia; 2. luogo di 

riposo per molte persone 
pecòne s.m. piccone (con una punta e "nu cuzze") 
pecunate s.m. picconata 
pecundrìje s.f cfr. [pucundlÌje] 
pecunijà v.tr. 1. picconare, percuotere; 2. (con 

modi troppo maschilisti) accoppiarsi 
pècure cfr. [pèquere] 
pecurine agg. pecorino 
pedàcchie s.f malattia che colpisce gli zoccoli 

degli animali 
pedale s.m. 1. fusto dell'albero; 2. pedale (di 

bici, di moto, di attrezzo, ecc.) 
pedale, pedaline s.m. calzino 
pedamente s.m. (lat. < pedes; pedamentum) 1. 

fondamenta, fondazione di fabbricato; 2. 
base, sostegno ("come iè lu pedamente, 
accussì à fa' la case" = come sono le fonda
zioni, così sarà il fabbricato) 

pedate s.f pedata; impronta del piede 
pedàtiche s.m. 1. compenso dovuto ai preti per 

l'accompagnamento dei defunti al cimitero 
(era stabilito per l'accompagnamento fino a 
S. Rocco un prezzo; fino alla "cocJe de 
Varrèdde" altro prezzo e fino al Camposanto 
altro ancora); 2. pedaggio per il passaggio 
di ovini 

peddaiùle s.m. pellaio 
peddare s.m. pellaio 
peddastre, peddastredde sf pollastra, pollastrella 
pedde, peddécchie s.f I . pelle, cuoio; 2. sbornia 
peddécchie sf pelle vecchia e raggrinzita (,'don-

na B ... à fatte na peddècchie, à perse tutte li 
billizze de gioventù" = donna B ... tiene una 
pelle rugosa, ha perduto le bellezze giovanili) 

peddeccià, appeddeccià, peddeccijà v.intr. (lett. 
rompersi la pelle) litigare, azzuffarsi (tra per-
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sone od animali) 
peddecciare, peddacciare s.m. conciatore o 

venditore di pelli 
peddecciatare s.m. che litiga sempre e con tutti 

("lu cane peddecciatare, porte sempe la 
pedda rotte" = il cane che litiga con tutti , porta 
i segni sulla propria pelle sempre rotta) 

peddecciate s.! lite; 2. sbornia 
peddeccione s.m. (lett. grossa pelliccia) l. 

pesante cappotto in pelle (di capra o di peco
ra) indossatto dai pastori; 2. in senso lato 
"ubriacatura" sia perché col "peddeccione" 
si sta caldo (per via dell'alcool), sia perché 
da l'idea dell'otre pieno; 3. troppo pieno, 
ingrassato (ottima salute) 

peddìccie s.f pelliccia 
peddijà v.intr. azzuffarsi specie tra gli animali 
pede (pl. pide) s.m. I. piede; 2. zampa; 3. 

albero o gambo di pianta in genere ("da 
pide" = dalla parte dei piedi del letto; "lu pede 
de lu vrascire" = la base d'appoggio del bra
ciere; "all'appide" = "appide" = a piedi) 

pedecagne s.f l . pedana, piedistallo, cattedra; 
2. piedi della montagna; 3. pedinamento; 
4. parte posteriore della calza (tallone) 

pèdeche s.f (lat. pèdica < pedes) pedata o 
impronta di un qls (= piede di animale o di 
persona, raramente di ruota di un carro) che 
si lascia sul terreno movendosi , traccia 

pedecìne s.m. « lat. pedes) l. peduncolo, 
picciòlo, gambo; 2. pipita delle unghie, 
filamenti di pelle che si staccano vicino alle 
unghia delle dita 

pedecchiùse agg. pidocchioso, povero 
pede-cùcchie loc. a piedi uniti, a gambe levate 
pede-ligge agg. piede leggero, veloce 
pede-tunne s.m. uomo falso, traditore (Iett. pie-

de tondo = pronto a girare le spalle) 
pedùcchie s.m. (lat. peduculus < pedis) pidoc

chio 
peducchione agg. l. pidocchioso; 2. senza 

soldi, squattrinato 
peducchiuse agg. I. pidocchioso; 2. gretto, 

avaro; 3. cavilloso 
ped'une pron. (lett. = per uno) ciascuno 

[appedune] 
peduzze s.m. (dim . di pede) piedino 
pe 'file e pe 'segne loc. pedissequamente, in 

modo circostanziato 
peffine avv. perfino 
pegge agg./avv. l. peggiore; 2. peggio; 3. 

"pegge padre" loc. pessimo 
pegghià v.tr. 1. prendere; 2. comprare; 3. mettere 

radici 
pe gghinte, pe inte loc. in più, in aggiunta 



pegne s.m. pegno nel gioco (infantile) 
pegneture s.m. coltello dalla lama lunga e sottile 
pelà V.tr. 1. scorticare, pelare; 2. scottare, 

bruciare (effetto di una scottatura da fuoco 
o da esposizione al sole cocente od anche da 
contatto diretto con corpi molto caldi o fred
di = sotto lo zero) 

pelare s.f lanugine, pelo corto 
pelecane s.m. (antico) venditore di verdure (in 

riferimento alle radici filiforme: aglio, cipolla, 
rapa. patata, finocchio, ecc.) 

pelèie (pl. pelìje) s.m. (sp. pelea) pretesto, 
scusa 

pelente agg. « pelà = scottare) bollente 
pelijà, penijà v.intr. 1. cavillare, accampare 

scuse, pretesti; 2. (lett. togliere i peli dalla 
minestra = perdere tempo persino a mangia
re) piluccare nel mangiare, mangiare poco 

pelinte agg. « pelijà = accampare scuse) pe
dante, meticoloso 

peliuse agg. lamentoso, pretestuoso 
pelegne « lat. pilus = pelo caprino a ricordo 

della confezione del fondo) s.f l. specie di 
setaccio (a fondo chiuso) usato per pulire i 
legumi o il grano dalla pula; 2. pentole di 
creta, usata anche per il gioco della 
pentolaccia 

pelonce s.m. I. cosa insignificante e minuta; 2. 
detto di ragazzino magro 

pelone I. s.m. grossa pila o abbeveratoio in pie
tra [accres. pile]; 2. epulone 

pelose 1. agg.f [peluse]; 2. s.! organo 
genitale della donna 

pelucche, pilucche (ormai in disuso) s.f (sp. 
peluca) parrucca, capelli lunghi annodati 
alla nuca ['mpeluccà] 

pelucchère sI parrucchiera, pettinatrice 
[pelucche] 

pelusce s.m. (jr. peluche) oggetto rivestito con 
lungo pelo o felpa 

peluse s.m. (lett. peloso) I. formaggio fatto 
con residui di pasta rimasti in fondo al paiolo 
(e perciò contenente qualche pelo caduto 
durante la mungitura); agg. (j. pelose) 2. 
peloso; 3. che si attacca ("mane pelose" = 
mano che trattiene, che ruba, che prende 
tutto) 

pelusedde s.f I. raccolta, questua « peluse = 
che prende tutto); 2. specie di cocomero 
(con tanta peluria), cetriolo; 3. specie d'erba 
(pelosa) 

pemmedore, pemmeduridde, pumadore s.m. 
pomodoro, pomodori no (pummedurìcchie) 

pemmedurare, pumadurare s.m. produttore o 
mangiatore di pomodori 
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penciotte s.m. cuneo di ferro per allargare il foro 
nella roccia 

pencone s.m. I. minchione, sciocco; 2. mem
bro virile [pinche] 

pendane s.f mensole sporgenti ai tetti delle 
baracche per appendervi oggetti 

pendecite s.f appendicite 
pendelìcchie s.m. orecchino a pendolo 
pèndele s.m. orologio a pendolo 
pendute agg. appuntito 
peniòne, puniòne s.m. « opinione) idea fissa, 

sicura opinione, ferma decisione 
peni uniste, peniùse (j. peniose) agg. « opi

nione); l. testardo; 2. fissato, ostinato 
pennàngule s.m. pendaglio 
pennarìce s.f (lat. panaricium) malattia con 

formazione di bollicine, sotto pelle, piene di 
"acqua lucida"; patereccio 

penne v.intr. (pendere> pennere, commutando 
la .od" in "n") pendere 

penne s.f (lat. pinna) I. piuma; 2. penna per 
scrivere; 3. pasta corta cilindrica; 4. tipo di 
trottola [curie] 

pennecare s.f 1. rametto pendente (perchè 
carico di olive o altri frutti); 2. ramo penden
te o al di fuori della chioma di albero sfuggito 
alla potatura 

pennechelle s.f siesta pomeridiana 
pennelìcchie s.m. piccola pillola 
pennelente s.m. pendaglio; fronzolo 
penneture s.m. ramo pendente verso il basso 
pennille s.m. pennello 
pennìngule, pennìncule s.m. (lat. pendulum) 

I. ritaglio di carta o di stoffa sfilacciata come 
orlatura pendente; 2. pendaglio 

pentechijà, pendechijà v.tr. « lat. pinctus) pun-
teggiare, picchiettare 

pentechijate, pendechiate agg./p.p. cinerino 
punteggiato, macchiato, brizzolato, picchiet-
tato [pintechijate] 

pentì, pendì (p.p. pentute) v.intr. penti re 
pentone (pl. pentune) s.m. (lat. pontonem) 1. 

cantone, parte di strada; 2. terreno alquanto 
pietroso; 3. altura, monticello; 4. (al plura
le) pietre. massi sporgenti 

penture, pendure s.f (lat. punctura = fitta) I. 
pleurite, polmonite, broncopolmonite, bron
chite acuta (Nota - Malattia assai frequente 
nel passato, provocata da sudate abbondan
ti salendo dalla campagna a piedi: ... un colpo 
d'aria fredda e ... nel giro di poco tempo, an
che per la mancanza di cure adeguate, si mo
riva. Molte donne restavano vedove tanto 
che Rignano veniva definito "il paese delle 
vedove") [penture] 



pentute agg. 1. « pentì = penti re) pentito; 2. 
« ponte = punta) appuntito 

pe-ntutte loc. (Iett. per tutto) completamente 
penzà v.tr. 1. pensare; 2. pinzare 
penzate s.f pensata 
penze l. s.m. tuta, camicione; 2. s.f piega, 

arricciamento 
penzire S.I1I. 1. pensiero; 2. preoccupazione; 

3. ansia 
penzuse, penzeruse (j. pensose, penzerose) 

agg. pensieroso; assennato; responsabile, 
serio 

peparule s.m. 1. peperone; 2. fungo bianco 
dal sapore forte, molto apprezzato dai 
Sammarchesi (Iactarius piperatus) ["peparule 
forte"= "peparulicchie"= peperoncino forte] 

peperìnie, pepedìnie s.m. (lett. pepe d'India) 
pepe o peperoncino forte 

pepetà v.intr. I. bisbigliare, dire fra i denti ; 2. 
fiatare (senza rumore) 

pepone (pl. pepune) s.m. peperone tondo e 
duro (usato da sottaceto) 

Peppe n.p.m. Giuseppe (Peppine, Peppucce) 
("zì peppe" = vaso da notte) 

pepparedde s.f piccola pipa; pipetta [pippe] 
peppiate s.f pipata [pippe] 
pequerare s.m. pecoraio [pucurale] 
pèquere s.f I. pecora (Nota - "p. spagnole" = 

dal pelo lungo; "p. moscie" = che dà lana 
lunga e grossa, scadente; "p. carfagne" = 
dalla lana ruvida;"p. gentile" = che dà lana, 
carne e latte di ottime qualità); "p. sòlete" ~! 
che veniva a svernare in Puglia tutti gli anni; 
Hp. insòlete" = al contrario, non veniva tutti 
gli anni; Hp. pagliarole" = che restava in 
Abruzzo e trascorreva l'inverno nei pagliai; 
Hp. professate" = dichiarate in più rispetto al 
numero reale (per aumentare la superficie della 
posta); 2. persona arrendevole, sottomessa 

peràine s.m. pero selvatico 
peranzane s.f [paranzane] 
peraspine s.f peraspina (qualità di pera, roton

da, succosa e con corteccia puntinata) 
perazze s.m. albero di pero selvatico, perastro 
perchiàcche s.f organo genitale della donna 

[purcàcchie] 
pèrchie s.f (lat. perca) lentiggine ("cacate de 

vicce" - si diceva da bambini) 
perchiuse (j. perchiose) agg. lentigginoso 
pèrde V.tr. perdere (p.p. perdute, perse) 
perdènze s.f I . perdita; 2. sfavore 
perdunà V.tr. perdonare 
permanente s.f tipo di acconciatura con capelli 

ondulati (detta così perché duratura nel tem
po - almeno nel desiderio) 
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permétte V.tr. 1. permettere; 2. promettere 
[prumétte] 

persecutà v tr. l. inseguire, cercare; 2. mole-
stare 

persone (pl. persune) s.f persona 
pèrteche s.f pertica, bastone lungo 
pertone s.m. portone 
pertose s.f. « pertugio) asola, occhiello 
pertusà V.tr. bucare 
pertuse s.m. (lat. pertusus = bucato) buco, per

tugio [(s)purtusà] 
pesà v.tr. (lat. pinsare) l. pesare, stabilire il 

peso; 2. macinare, ridurre in polvere; 3. 
battere il grano, trebbiare facendo calpestare 
le spighe falciate dalle bestie oppure a stra
scico con un peso (Nota - Un tempo si face
vano girare più cavalli, per pestare le piante 
di grano disposte a terra, attorno al centro
aia, rappresentato dal contadino che allenta
va o meno la corda guidando i cavalli) 

pesante agg. 1. pesante; 2. noioso; 3. 
indigesto 

pesatore s.m. addetto alla pesa (pubblica o 
privata) 

pesature s.m. 1. pestello; trebbiatore; 2. s.f 
vigliaccio, mucchio di grano misto a paglia, 
dopo la battitura; 3. trebbiatura, vigliatura; 
4. aia per pesare [pèse] 

pesce, pescetidde (pl. pisce) s.m. l . pesce; 2. 
polpaccio della gamba 

pèsche s.m. e f. pescaIa 
Pescherusce (toponimo) Pesco rosso 
peschesciane agg./s.m. peschiciano (abitante 

di Peschici) 
pescinole, puscinole s.f piccola riserva di ac

qua pio vana interrata 
peScone s.m. « pische) grossa pietra, macigno 

[piscone] 
peserà avv. (lat. post cras) dopo domani 

("peserammatine" = dopo domani mattina; 
"pescrassère" = dopo domani sera) 

pescridde avv. dopo dopo-domani, fra tre giorni 
pescrone avv. dopo "pescridde" 
pescunate s.f. sassata 
pese s.f l. aia utilizzata per la battitura del 

grano, luogo spianato preparato per la 
trebbiatura; 2. grossa pietra, più o meno 
squadrata, che veniva trascinata "pe pesà" i 
cereali distesi sull'aia; 3. bilancia, pesa 

pèsele agg. (lat. pensilis) l. leggero; 2. 
extravergine (detto per l'olio, di spontanea 
"spremitura") ("l'ùgghie pèsele" = estratto 
senza la spremi tura, ma per taglio o 
raschiatura o da solo e quindi molto leggero, 
e venuto a galla spontaneamente dopo la 



macinatura) 
pèsele pèsele loc. l. leggero leggero; come una 

piuma; 2. inaspettato e in modo ingenuo 
pesidde s.m. pisello 
pesore s.m. peso; pesantezza 
pessià v.tr. chiamare col sibilo "piss" una per-

sona [piss piss] 
pestagne s.f (sp. pestaiia) pistagna, striscia di 

stoffa per il bavero delle giacche 
pestone s.m. 1. postèma, ascesso; 2. pistone 
pesule s.m. cippo di pietra paracarri 
petacce s.f (lat. pittacium= pezzo; pezza, cen

cio; gr. pittakion) pezzetto; frammento 
[spetaccià] C'fa la carne a pizze e petacce, si 
l'amma coce pe lu sughe" = fai la carne a 
pezzetti, se dobbiamo cucinarla al sugo) 

petarre agg. (gr. pithàrion) rozzo, dai modi 
cafoneschi, scontroso [cuzze] 

petrare s.! pietraia 
petrate s.f pietrata, sassata 
petrenne, pretenne V.tr. pretendere 
petrijate s.f sassaiolata 
petrijà v.tr. tirare le pietre a qln., colpire a sassate; 

lapidare 
petròcce, petròccele s.f (lat. petrucola) pietrllzza, 

sassolino 
petruse agg. pietroso 
petrusine s.m. prezzemolo [putrusine] 
pettà V.tr. l. pittare, dipingere, tingere; 2. 

truccarsi 
pettane s.f « pitte) pettorina, striscia di cuoio 

atta al traino 
pettate s.f « pitte) l. colpo di petto; 2. salita, 

pendio; 3. « pettà) pitturata 
pèttele s.f l. (lat. petalum = lamina; pittacium 

= cencio, brandello) straccio o lembo di 
stoffa, di camicia [petacce]; 2. (lat. pittula 
< pitta = focaccia) frittella ripiena 

pèttene s.m. pettine ("pettenìcchie" = pettine 
fitto per pidocchi) 

pettenesse s.! pettine largo di altri tempi per 
metà a denti stretti e per metà a denti larghi 

pettenijà, (moderno) pettenà V.tr. l. pettinare; 
2. "pettenijà li cane" = perdere tempo ( ... per 
le persone vip non è così!) 

petterale, petturale s.m. « pitte) striscia di 
cuoio, pettorale (usato al posto "de lu 
cuddare") 

pettère s.f « pitte) grembiule di cuoio (usato 
dai mieti tori, dai fabbd, ec(\ o di stoffa alto 
fino al petto o la parte superiore del grembiule 

pettezzole s.f « pitte) corpetto 
pettinusse s.f I. grande pettine usata anche 

per fermare i capelli; 2. mobiletto con spec
chiera (per lo più ubicato all'ingresso) 
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petturazione s.f pitturazione 
pettore s.m. I. pittore; 2. decoratore 
petture s.f I. decorazione, dipintura; 2. pittura 
petturine s.f « pitte) pettorina di grembiule o 

di veste da donna 
pezza me s.! l. frammento di stoffa; 2. fram

mento di un qls 
pezzaranne n.p. (toponimo) in "pùgghie" 
pezzate s.f l. pezzo, frammento (dim. pezza

tedde); 2. coperta realizzata con stracci di 
stoffa di diversi colori, forma e dimensioni 

pezzate, pezziate agg. maculato. con macchie 
di vario colore, pezzato, chiazzato 

pèzze s.f (celt. pettia) l. appezzamento di 
terreno; 2. pezzo intero di formaggio ("Iu 
nzìte a pezze" = l'innesto a gemma) 

pèzze. pèzzele s.f (celt. petti a) straccio, toppa, 
ritaglio di stoffa ("pezze a chelore" = letto 
stoffa dello stesso colore = pezza giustifica
tiva; dim. "pezzetedde"; "pèzzele 'ncule" = 
bambino trasandato) 

pezze, pezzòttele, pezzotte, pezzuttelìcchie s.f 
forma di cacio, pezzo intero di formaggio 

pezzèdde s.f quanto contenuto in una mano di 
pasta fatta in casa 

pezzecà V.tr. l. pizzicare, beccare; 2. bruciare 
(proprio delle spezie forti tipo peperoncino); 
3. pizzicare in gola (proprio degli oli con alta 
acidità) 

pezzecàgnele s.m. salumiere alla "menùtele" 
pezzecarije s.f salumeria 
pezzecarole s.f 1. molletta per tenere i panni 

stesi alla corda; 2. molletta del fabbro per i 
carboni 

pezzecate s.f I. minima quantità; 2. pizzicata, 
presa in giro; 3. agg./p.p. sfregiato. buttera
to; pizzicato 

pezzechille s.m. pizzicotto ("vase a pezzechille" 
= bacio col pizzicotto) 

pezzelame s.f (lat. puteolana terra = terra di 
Pozzuoli) terra pozzolana rossa, che si trova 
negli anfratti rocciosi (terra vulcanica. molto 
adatta per preparare, mischiata con calce, una 
malta resistente ed idrofuga), da sola usata 
come legante nelle murature in pietra o con 
calce per intonacare cisterne 

pezzelijà, pezzelà v.tr. « "pizze" = pizzo, picco, 
cosa appuntita ~ becco) l. bezzicare, bec
care; 2. mangiare poco, a piccolo bocconi e 
contro voglia ("si lu malate pezzelèie, ce 
salve" = se il malato non perde l'appetito. 
prima o poi guarisce) 

pezzenne V.tr. (si conosce il solo gerundio) « 
lat. petio= chiedere) mendicare ("mannà 
pezzènne" = mandare in rovina; "ienne 



pezzènne" = andare mendicando) 
pezzentarìje sj povertà, miseria, pezzenteria 
pezzente (pl. pezzinte) s.m. pezzente, mendican

te 
pezzèttele sj 1. qls (= pizzetta) di scarsa 

qualità nutritiva; 2. qls di poco conto 
pezzille s.m. I . tessuto antico di velo ricamato 

a mano; 2. abito leggero 
pezzotte, pezzòttele sj l. forma tondeggiante 

di cacio (pecorino o caprino); caciotta; 2. 
tronchetto di "masse" di pasta pronta per es
sere lavorata a prodotto finito (maccheroni, 
orecchiette, ecc.); 3. tronchetto di legno 

pezzuche s.m. l. punteruolo, piantatoio; 2. 
palo appuntito per palizzate 

pezzute l. agg. appuntito, aguzzo, puntuto, 
irto ("iàrevele pezzute" = alberi appuntiti 
come: pini, cipressi, ecc. con cui si adorna un 
cimitero ~ sinonimo di cimitero); 2. s.m. 
("pezzutidde" = peperoncino fOlte, piccante) 
[appezzutà] 

pianète sj l. destino, sorte, fato; 2. fortuna; 
sfortuna; 3. indumento sacerdotale 

piantumà v.tr. piantare, conficcare 
piatanze (moderno pietanze) sj pietanza 
piattare s.m. riparatore o venditore di piatti 
piatte, piattidde s.m. piatto, piattino ("piatte 

cheppute o funne" = piatto fondo; "piatte 
spase" = piatto piano) 

piatuse (j. piatose) agg. pietoso 
picceninne (j. piccenenne) agg. piccolino 
picche s.m. l. giudizio o apprezzamento negati-

vo, critica; 2. difetto 
picche e pacche loc. per indicare una solenne 

sculacciata 
piccià-fuche s.m. sobillatore, guerrafondaio 
pìcchie s.m. « lat. pisinus = piccino) 1. ca

priccio; 2. lamento insistente (anche a tine 
ricattatori o) 

picchijà v. fare capricci, fingere di piangere 
picchiùse, pecchiuse (j. picchiose) agg. « lat. 

pisinus = piccino) capriccioso, seccante, 
piagnucoloso, lamentoso, (atteggiamento ti
pico dei piccoli) 

pìccele s.m. misura per olio (20 grammi ?) 
piccenidde, piccenille, picceridde. piccerille, 

piccininne agg./s.m. piccolino 
'piccià v.tr. cfr. [appiccià] 
picciolezze sf minuzia, nonnulla 
piccione s.m. I. colombo; 2. organo genitale 

femminile 
picciotte, picciùttele s.m. bambino irrequieto e 

vivace 
picciridde agg. bambinaIa piccolola 
picciunare sj piccionaia, colombaia 
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picciungidde s.m. piccioncino 
picciùttele s.m. (siGiI. picciotto) 1. piccolo 

ragazzaccio, guappo; 2. delinquente 
piche l. s.m. piccone; 2. sf gazza, ghiandaia 
pichè s.m. lfr. piqué) tessuto di cotone 
pide s.m.pl. cfr. [péde] 
pìdete, pìrete s.m. scorreggia 
'pifanìje, 'bifanìje sj Epifania 
pìffete, pàffete e pùffete loc. (simile al "voi là" 

francese) ecco 
pigghià v.tr. e intr. l. prendere; 2. allignare 

(delle piante) 
pigghiancule s.m. furbacchione, filibustiero 
pignatare s.m. costruttore o venditore di 

pignatte 
pignate, pignatèdde sj « lat. pinea = pigna

per la somiglianza della forma) l. pignatta 
forata (per la costruzione di solai) [mùmmele] ; 
2. pentola di creta per cuocere i legumi (da 
collegare anche alla pentolaccia), piccola 
pignatta 

pignatidde s.m. 1. laterizio; 2. pentolino 
pigne s.m. pegno fanciullesco 
pigneture s.m. pugnale dalla lama fissa, sottile 

e lunga, atto a scarnare le ossa; coltello mol
to appuntito 

pignule l . s.m. pigna; (seme di) pinolo; 2. agg. 
pignolo, pedante, diffidente 

pile sf (lat. pila) l. vasca di pietra per 
contenere acqua, conca naturale in pietra; 
abbeveratoio; sentina della cisterna 
[pelone]; 2. acquasantiera; 3. denaro 

pile s.m. (lat. pilus; gr. pilos=lana scardassata) 
l. peluria; 2. pelo, capello; ("nu pile tire la 
tra ve") 3. pretesto, cavillo; 4. (lat. papilla 
= capezzolo) cisti mammaria; mastite 

pilerusce s.m. uomo dai capelli rossi , pelorosso 
piloparde (alla) sj sistemazione del terreno a 

schiena d'asino con leggera pendenza, du
rante l'aratura profonda, per permettere 
l' evuazione immediata delle acque piovane 
supelficiali 

pinche s.m. l. pene; ("pinche musce" = uomo 
titubante e lento, senza nerbo); 2. grasso 
del maiale attorno al pene (da esso si ricava
va grasso usato per lucidare ed ingrassare 
cuoi e scarpe); 3. balordo, minchione 

Pine, Pinelle, Pinucce n.p. Giuseppe/a 
pìnele s.m. (lat. pinnula < pinna) (angolo del) 

taglio dell'accetta 
pinge, pince s.m. (lat. tardo pendix-icis < 

pendere) coppo, embrice 
pingiare, pinciare l. s.m. venditore o operaio 

delle fornaci ; 2. sj fornace per cuocere i 
coppi, le tegole 



pinnàcchie s.m. fiocco, pennacchio 
pinnechijà v.intr. pendere 
pìnnele s.f (lat. piI ula) pillola 
pinte agg. « lat. pinctus; pìngere) picchietta

to, screziato, variopinto 
pintechijate agg. « lat. pinctus; pìngere) pic

chiettato, di vari colmi 
pintijate agg. (lat. pinctus) chiazzato con 

piccole macchie 
pi pi lac. voce per chiamare le galline 
pipì sI l. urina, piscio (dei bimbi); 2. organo 

genitale maschile o femminile 
pippe s.f I. pipa; 2. oliera; 3. masturbazione 
pippijà v.lr. 1. fumare la pipa; 2. mettersi in 

mostra 
pippijàte s.! boccata di pipa 
pirchiuse agg. cfr. [perchiuse] 
pirete, pirite, pidete s.m. (lat. peditum) scoreg

gia, peto 
piripì lac. per indicare al bimbo che è finito qls, 

una leccornia ... con l'indice della mano de
stra che gira alternativamente, in senso ora
rio e antiorario, nel palmo della mano sinistra 

piripìcchie s.m. « calabrese piripilli = cappello 
di feltro) l. ninnolo centrale del basco = 
copricapo; 2. ninnolo, citrullo 

pirne s.m. (gr. peìros) perno (di legno, di ferro) 
pische s.m. (lat. pesculum) grossa pietra 
piscià, pescià v.tr. pisciare, urinare 
pisciacane s.m. specie di erisimo medicinale o 

tarassaco 
pisciacchiàre, pesciacchiàre s.m./f. di persona 

che urina spesso ("linte de rine") 
pisciàcchie, pisciàzze, pesciàcchie s.f urina 
pisciajùle s.m. pescivendolo 
pisciaredde s.f incontinenza di urina 
pisciaridde s.m. zampillo d'acqua; ("chiòve a 

pisciaridde" = piove a catinelle) 
piscia-sotte s.m. detto di persona che se la fa 

addosso, fifone 
pisciate, pescia te s.m. urina 
pisciatllre, pesciature s.m. urinatoio, recipien-

te per pisciare [renale, urenale] 
pisciavennedde, pesciavennedde s.! miccetta 

pirotecnica che ... produce molte stelle filanti 
piscone s.m. grosso masso, macigno [accresco 

di pische] 
piscunate s.f cfr. [pescunate] 
pise s.m. 1. peso (in senso fi sico); 2. il peso 

di cinque rotoli (= circa 4 kg) usato per la 
lana, per il cotone; 3. il peso di 22 rotoli (= 
Il,800 kg) per i formaggi; 4. peso della 
stadera ("pise vive" = peso di un animale 
vivo; " pise murte" = peso di un animale am
maZzato e al netto delle interiora; "bompise" 
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= di peso giusto o di poco più abbondante) 
pìseme, pèseme s.m. I. peso in senso figurato, 

pesantezza; 2. fastidioso seccatore 
pis pis, pissi pissi voce con cui si chiama qual

che conoscente o l'innamorato 
Pitre Baialarde n.p. (lett. caporale brigante, 

Pietro Baialardo, attorno al l860?) detto di 
persona coraggiosa, avventurosa o dal 
passato poco chiaro 

pitte s.m. 1. petto, seno ("pitte tonne" = petto 
sodo e grande, ben vistoso); 2. coraggio; 
3. lac. ("de pitte" = di salita; "a pitte a pitte" 
= a viso aperto; "a pitte a te" = intestato a te, 
a confronto con te) 

pìtteme s.m. (gr. epitema = impiastro) l. perso
na seccante, noioso, appiccicoso; 2. secca-
tura [cataplasme] 

pitte-tonne agg.sastan. di donna dotata di 
abbondante seno, pettoruta 

piùrne s.m./agg. l. pesantezza di testa, chiodo 
fisso; 2. opprimente, fastidioso 

pizza-fritte s.m. persona vecchia che molesta 
le ragazzine 

pizze s.f I. pizza, focaccia; s.m. 2. punta, 
angolo, cosa appuntita ~ becco; 3. luogo, 
cantuccio, spigolo (di tavolo, fazzoletto, 
ecc.); 4. pezzo meccanico; 5. merletto; 6. 
carta buona al tressette; 7. "pizze grusse" = 
pezzo grosso da novanta, persona autorevo
le ed influente; 8. pizzo, tangente 

pizzecallagne, pizzecallande s.m. attaccabrighe, 
insoddisfatto 

pizzecarole s.f pinza per i panni stesi ad asciu-
gare 

pìzzeche s.m pizzico; pizzicotto 
pizzechidde s.m pizzicotto 
pizzecune (a) lac. a pizzicotti 
pizzecurne s.m spigolo di muro 
pizzelà, pezzelà v.lr. beccare 
pizzelate, pezzelate p.p./agg. I. beccato; 2. 

butterato 
pìzzele s.m. l'atto di beccare; pizzicotto 
pizzelijà v.tr. cibarsi a piccoli bocconi, man-

giucchiare a pezzettini [pezzelijà] 
pizziIle s.m. merletto [pezzi Ile ] 
pizzutelle s.f specie d'uva 
placche s.f l. placca (composti chimici misti a 

terra) per saldare a caldo due metalli; 2. (pl.) 
ingenuo ma divertente gioco di ragazzi che si 
lasciavano scivolare sulle scale battendo il 
sedere (parala anamatapeica) 

pluverite, pluurite s.f pleurite 
pòce (pl. puce) s.m. 1. pulce; 2. persona 

minuta ("Iu poce inde la farina, se sente lu 
cape mulenare") 



poche agg. poco 
poderiste s.m. assegnatario di un podere a vita 

(Nota - Nel nostro Tavoliere sono ancora 
rintracciabili i poderi: O.N.C. : Opera Nazio
nale Combattenti, anni venti-trenta, con cir
ca tretatrè ettari a podere, e l'E.R.F. : Ente 
Riforma Fondiaria, anni cinquanta, con circa 
sette ettari a podere; le due ultime più impor
tanti riforme agrarie di iniziativa pubblica. Vi 
sono state anche altre private però fittizie, 
come il caso di Fredella e Ricci, i quali per 
sfuggire di fatto alle leggi nazionali, dopo aver 
frazionato i terreni , li assegnano in piccoli 
poderi a contadini fidati con contratti a tem
po, per rivenirne a scadenza in possesso) 

po-jèsse, pot-èsse (lett. può essere) loe.avv. for
se ("polèsse màje che adda jèsse sempe 
accussì? Ogne tempeste s'accuiète" = pos
sibile che deve sempre essere così? Tutte le 
tempeste, si calmano) 

pòlepe s.! polpa 
pòleve s.f polvere [pòvele] 
pòmece agg. « pomice) tenero, spugnoso, soffi

ce, leggero 
pompe s.f 1. tubo di gomma; 2. pompa 
ponte s.f l. punta; 2. piccola quantità (di peco

re, di sale, ecc.); 3. capriccio, sfizio; 4. s.m. 
ponte 

ponne v. 1. porre; 2. mettere 
ponte 1. s.m. ponte; 2. s.f punta; 3. 

gruppetto, piccolo gregge ("sciurtà na pon
te de pèquere" = separare un gruppo di pe
core; "spuntà na ponte de pèquere" = rubare 
poche pecore) 

pòpele S.m. popolo 
popòne s.m. spauracchio dei bambini 
poppò s.fpl. le botte (per i bambini) 
porche s.f (lat. porca = solco per lo scolo delle 

acque, terra sollevata tra due solchi) I. por
zione di terreno, terra rilevata tra solchi suc
cessivi (cacciaacqua); ['mpurcà] 2. misura 
agraria (l porca = 4 passi; 15 porche = 1 
versura); 3. scrofa 

porche crìmice loc.rafforzativa al posto di unti 
bestemmia porco ... 

portajalle s.f (cataI. Portogalle) arancia 
portalèttere s.m. postino 
Portaranne s.m. (toponimo) rione Portagrande 

(esteso attorno a Via Roma, sviluppatosi in 
modo graduale dal 1900 al 1960, fuori le mura 
dall'arco di Portaranne in giù) 

portarannare S.fIl. abitante del rione Portagrande 
portate s.f terreno seminativo a rotazione, -

due anni a cereali e due anni a riposo per 
pascolo - perlopiù appartenente a Luoghi Pii 

138 

= terreni azionali. (Nota - In' passato su una 
metà della portata - con terreni "a nicchiariche" 
e "restocce" - si esercitava il pascolo delle 
pecore dei locati, con servitù a favore della 
Regia Dogana) 

porta-zecchine S.m. portamonete, borsellino 
pòrteche S.m. portico, porticato 
porterrèche S.m. (lett. porta e reca) l. ruffia

no; 2. intermediario 
pòse, pòseme s.f sedimento, fondiglio, residuo 

nei liquidi (caffè, olio, vino, aceto, ecc.) 
pòseme s.f (gr. apozema == decotto) liquido 

colloso con amido per indurire i tessuti 
possedìbbele agg. (left. possedibile) capacità, 

di una posta o di una locazione, a far pasco
lare un certo numero di pecore 

postale s.f [pustale] 
poste s.f (lat. posita) 1. posta, fermata; 2. 

luogo di sosta e di cambio, o di appostamento 
(del cacciatore); 3. ufficio postale; 4. luogo 
di pascolo (anticamente era una porzione della 
locazione); 5. decima del rosario; 6. stazio
ne della Via Crucis 

pot'esse, po' jesse loe. potrebbe essere,è proba
bile 

pòvele, pòleve s.f l . polvere; ("luwà la pòvele" 
= spolverare); 2. ricchezza, danaro 

povelizze si pulviscolo 
pozza, puzza esci. (lat. poteat) possa, voglia 

Dio che, magari 
pranzette S.m. 1. piccolo pranzo; 2. nomignolo 

di persona dedita a fare spesso pranzi tra amici 
pratajule agg. prataiolo (riferito a fungo, fiore) 
pratecà, prattecà v.lr. frequentare qualcuno, 

avere in pratica 
pràteche, pràtteche s.f pratica, esperienza 
precese s.f « lat. "prae" + "incensa": accesa 

prima; ovvero "prae" + "caesa" = tagliata pri
ma) 1. striscia di terreno arato o incendiato 
per parare il fuoco; solco per fermare il fuoco 
delle stoppie; striscia parafiamma; 2. stri
scia di terreno dove il grano è stato mietuto 
prima a mano, per evitare che, durante la ope
razione di falciatura meccanizzata, il grano fi
nisse sotto le zampe dei cavalli o le ruote del 
trattore, e quindi difficilmente recuperabile 
[staccate] 

precessione s.f processione [prucessione] 
precòche s.f (lat. persica praecoqua = pesca pre-

coce) percoca, varietà di albicocca 
primaticcia a pasta gialla dura, 

prèdeche s.f omelia, predica, spiego 
preffine'(alla) avv. alla perline, in conclusione 
prefiche si pretico, specie di fico selvatico, dai 

fiori maschili fertili; che si disponevano vici-



no ai fichi buoni per preservarli dalla casca, 
dal momento che gli insetti attaccavano il 
prefico 

pregge s.m. pregio, qualità 
pregiacche sf giubbetto; tasca nascosta nella 

parte posteriore della giacchetta 
premarole sf (lat. primarium) l. femmina 

(animale o persona) al primo parto o coperta 
precocemente; 2. primi para 

prematicce agg. precoce rispetto alla normale 
stagione, primaticcio (riferito a capretti ed 
agnelli nati tra agostoed ottobre, da macella-
re a Natale) [curdesche ] 

premative agg. nato prima degli altri, in antici-
po; precoce, primaticcio [tardìje] 

premavere sf primavera 
préme V.tr. l. premere, spingere; 2. stare a 

cuore, importare 
premére s,f (sp. primera) l. primiera nel gioco 

delle carte; 2. fortuna; 3. il punteggio che 
si ottiene con quattro carte di semi diversi 
(quante giocate a "padrone, sotte, sconce e 
lùteme", per passare l'ozioso tempo!) 

premetore s.fscrepolatura, escorazione o feri
ta della pelle (o della corteccia di pianta), do
vuta a contatto forzato 

premezzane, premenzane, prevenzane sf ulivo 
provenzale molto resistente al gelo, dal frut
to nero polposo, tondo e piuttosto dolce 
(buono sotto sale) 

préne, pregne aggf « lat. praegna X pIena) 
incinta, gravida, pregna 

preneste sf tipo di uva 
prepàjene, prupàine sf propaggine, rametto 

"'ncavalcate" = rivolto nel terreno per farlo 
germogliare, come talea 

prepòste s.m. (lat. praepositus) l. prete con 
funzione di parroco; 2. militare che ha giuri
sdizione su un luogo 

prepòste sf proposta 
presame s.f dentatura degli animali 
presate sI cacata, defecazione abbondante, 

grossa "torta" di sterco ("presacchione") 
prese sI (gr. prasia) l. striscia di terreno (pari 

a IO passi di larghezza per 20 passi di lun
ghezza o per l'intera lunghezza del terreno); 
2. pezzo di bosco in montagna, con alberi da 
tagliare, a confine con terreno seminativo 

prèsce sf (lat. pressio-onis) fretta; avv. con 
de in fretta 

prescià V.tr. incalzare, sollecitare 
presente d'arme s.m. I. present'armi; 2. (in 

senso negativo) rimprovero 
presenze sI I. prestanza fisica, buon aspetto; 

2. bella mostra, ostentazione 
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presuccate agg. rinsecchito, appassito, secca-
to [apprusuccà] 

presutte s.m. (lat . persuctus = asciugato ben 
bene) prosciutto 

pretaforte sI pezzo di soda caustica (= 
idrossido di sodi o) per lavare panni, recipienti 
sporchi od anche calce-spenta (idrossido di 
calcio) per conciare le olive e togliere l'amaro 

pretate, petrate sf pietrata 
préte sf pietra, sasso (meta tesi della "r") ("ci 

anna ìje a recògghie li prete inte la terre" = si 
devono raccogliere le pietre nel terreno, si 
deve effettuare lo spietramento) 

preteià, petreià V.tr. prendersi a pietrate 
pretènne V.tr. pretendere 
pretenzione sf pretesa 
pretòccele, petròccele sI pietruzza 
prevelate sI pergolato 
prèvele sI (cfr. metatesi da "per" a "pre" e 

commutazione di "g" in "v") pergola (da 
essa deriva il nome dell'uva da tavola, la cui 
vite era acconciata a pergolato nei giardini 
dei ricchi) 

prevenute agg. preparato, pronto, provveduto 
prèvete (pl. prìvete) s.m. prete ("prèvete gua

ste" = spretato; "zi' prèvete" = prete per 
antonomasia; " prevetìcchie" = seminarista) 

prevetine agg. riferito al prete 
priche s.m. plico 
prijà v. « lat. pretiare) l. pregare; 2. riflessi

vo prijàrecene = rallegrarsi, gioire 
prijaminte s.m. richiesta, preghiera 
prijannidde (j. prijannedde) agg. l. allegro, 

piacevole; 2. s.m. persona che mette alle-
gria, contentezza, festaiolo 

prijate agg. pregato, rallegrato 
prijatòrie s.m. « prijà = pregare, e quindi 

"prijatòrie" = luogo dove si prega, e quindi ci 
si "purga" dei peccati e ci si avvicina a Dio) 
purgatorio, luogo di preghiera; Prijatòrie 
(lu) n.p. contrada di Rignano (il nome deri
va dalla chiesa omonima) 

prijère sf preghiera 
prijèzze sI allegria, gioia, contentezza 
primamatine loc. avv. di buon mattino, 

prestissimo 
primarole agg. [premarole] 
prime agg./avv. l. primo; 2. prima 
princepale s.m. (lat. principalis) padrone che 

da lavoro, titolare di un esercizio commercia
le od artigianale, capo responsabile 

principià V.tr. iniziare 
prisàgghie s.f fune adatta per legare la soma 
prise, zÌ peppe s.m. 1. vaso da notte, cantero, 

recipiente per defecare; 2. persona babbea 



pròde, pròrere, prude v.illtr. 1. prudere; 2. 
importare, interessare ("prode li mane" = 
aver voglia di menar botte) 

professate agg. dichiarato ma non vero, reale 
pròje V.tr. porgere, dare 
progènie s] casata, origine, ascendenza 
pròpie, pròpete avv. (lat. proprium) proprio, 

veramente 
prose s.m. 1. deretano, culo; 2. fortuna 
prositte, pròsete loc. « lat. prosit = ti sia di 

giovamento) alla tua salute, a favore 
pròspere s.m. (gr. fosforos) fiammifero, zolfanello 
pròspete s.! prostata 
prove s] prova, tentativo 
pròvele s] provola 
Prucenelle s] 1. Pulcinella; 2. bimbo buffone 
prucenese s.mJagg. di Apricena 
prucessione, precessione s] processione ("la 

cere ce squàgghie, e la prucessione non 
carni ne" = i ceri si consumano e la processio
ne è ferma - si perde tempo in chiacchiere, 
senza operare alcunché) 

prucisse s.m. processo 
prude v.intr. sentire prurito 
prudi te, prurite s.m. prurito 
pruffedià, pruffidià v.intr. perfidiare, contrasta

re, contestare, fare il permaloso 
pruffidije s.! perfidia 
pruffediuse (j. pruffediose) agg. l. petulante, 

perfido, polemico; 2. permaloso, pelt'idioso 
pruiaminte s.m. dono, regalo, ricompensa lpròje] 
prumesse s.! promessa 
prumétte V.tr. promettere [permétte] 
prupàiene s] propaggine, ramo interrato come 

talèa 
prupate s.m. tarallo casalingo ("prupate de lu 

ré" = taralli dorati) (preparato. con lO uova, 
250 gr. di zucchero, 100 gr. di olio e farina q.b., 
a volte col vino cotto) 

prupietà s] proprietà 
prupietàrie s.m. proprietario 
prusumèie s.! 1. fissazione, pensiero fisso ; 2. 

pretesa 
prutègge v. proteggere 
pruvà, pruwà v. provare, assaggiare 
pruvàte, pruwàte 1. p.p./agg. provalo; 2. s] 

assaggiata 
pruvature s.m. tassello piramidale per saggiare 

il mellone o il caciocavallo 
pruvelone, pruvulone s.m. 1. provolone (= gros

sa provola stagionata) (formaggio con pa
sta di "caScavadde" lavorato a forma di pal
lone e legato a spicchi); 2. detto di persona 
chiusa, poco socievole e facilmente 
raggirabile, che si lascia abbindolare 
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pruvèrbie s.m. proverbio 
pruvviste s] provvista 
pu' avv. poi, dopo 
puccate s.m. peccato 
puccatore, peccatore s.m. peccatore 
puccenare s] piccionaia 
pucchésse, puqquésse avv. perciò, per questo 
puche s] « lat. punctum = puntura, apertura < 

pungere) zeppa da innesto; occhio di inne
sto 

pucine, pucenidde s.m. pulcino ("iè 'mbùsse 
come nu pucine" = è bagnato come un pulci
no, ... quando va a bere alla pozzanghera) 

puciuse agg. 1. pieno di pidocchi 2. fastidioso 
pucundrìje s.! l. ipocondria, malinconia, noia; 

2. sovrappensiero 
pucundruse (j. pucundrose) agg. malinconico 
pucurale s.m. pastore, pecoraio [pèquere] 
pucuruzze s] pecorella [dim. pèquere] 
puddare s] « lat. pullaria < pullus = pollo) 1. 

stella luccicante del mattino (ad oriente); 2. 
stella polare (propriamente le stelle Pleiadi o 
Gallinelle, costellazione boreale assai brillan
te). (Nota - Il giorno di S.Caterina, 25 no
vembre, i contadini all' alba osservano le 
Pleiadi per le previsioni meteorologiche fino 
a 40 giorni: se le stelle tramontano col cielo 
sereno si preannuncia un inverno freddo, col 
cielo nuvoloso un inverno più mite.) 

puddine agg. attinente al pollo ("pedùcchie 
puddine" = pidocchio dei polli) 

pudditre s.m. « lat. pullus = giovane) puledro 
pudère s.m. podere 
pudestà s.m. podestà 
pùgghie s] pianura, terreni del Tavoliere; Puglia 

(Nota - Qualcuno fa derivare dal greco 
apòllumi = muoio; per cui la parola Puglia 
indicherebbe morte, distruzione ... pensando 
alla malaria, alla siccità, alla desertificazione) 

pugnette s] 1. persona di poco conto ("meza 
pugnette" = ornino); 2. masturbazione 

pugneture s.m. coltello [pegneture] 
puinate s] 1. pugno; 2. quantità contenuta in 

un pugno 
pùiene, pùnie « lat. pugnus) s.m. 1. pugno; 

2. cazzotto; 3. giumella (= coppa con i cavi 
delle due mani) 

pulemunite sJ polmonite 
pulemone, pelemone (pl. pulemune) s.m. (lat. 

pu1monem) polmone 
pulente (?) agg. brutto, di infimo aspetto ("raz

za pulente" = brutta stirpe) 
pùlepe s.m. pòlipo 
puletrice s] operaia addetta alla pulizia (ma 

anche per mondare grano, cereali, ... ) 



puletrine agg. ben curato, pulito 
puleture s.f pulitura 
pulezzà v.tr. l. pulire; 2. lustrare 
pulite agg. ordinato, bello 
pulìteche s.f politica, diplomazia 
pulmone s.m. polmone [pulemone] 
pulmunite s.f polmonite [pulemunite] 
pùlpete s.m. pergamo, pulpito 
pulpette s.f polpetta 
pultrunarìje s.f poltroneria, prigrizia, ozio 
pulusedde s.f erba medicamentosa [peluse, 

pelose] 
puluzzà, pulezzà v.tr. pulire 
pulverone, puvelone s.m. polverone [pòvele] 
pume s.m. 1. pino in miniatura (simile a "Iu 

rotelavinte"); 2. cane piccolo; 3. specie di 
rocca (piccola conocchia) per filare 

pumèstre s.m. bimestre 
pumètte s.m. cane di piccola taglia e molto 

vivace (pumettidde) 
pumpijà v.tr. irrorare (le viti, le barbabietole, gli 

ulivi, ecc.) con acqua e verderame o altri 
antiparassitari ['nzulefà] 

pumpijature 1. sI trattamento di irrorazione 
alle piante; 2. arnese per gonfiare 

pumpusarìje s.f pomposità 
pumpuse (j. pumpose) agg. pomposo 
punente s.m. ponente 
pùnese, punèsse Cfr. punaise o: cimice, a somi-

glianza della vera) s.f puntina da tavolo 
pungecà v.tr. pungere 
pungecature s.m. pungolo per buoi 
pùngeche s.m. (lat. punctulum) l. puntura, 

pungolo; 2. cosa minutissima 
pungeehente, pungeeuse agg. pungente 
pungegghione s.m. pungiglione 
pungente s.! (il nome potrebbe derivare dalle 

erbe infestanti che pungono o dalla pulitura 
dei campi) scerbatura, in un campo di gra
no, con la eliminazione delle erbe infestanti; 
(con zappettatura e/o estirpazione delle stes
se) (da gennaio fino alla fioritura del grano); 
diserbatura manuale dei campi coltivati - in 
passato non vi erano diserbanti chimici -

pungeture s.m. pungitoio 
puntà v.tr. 1. tissare anche in modo provviso

rio, attaccare qls ad altro; 2. prendere ap-
punti [appuntà] 

puntai e s.m. (lat. punctalis o: della punta) punta 
de II' aratro, dentale 

puntarule s.m. punteruolo da ciabattino 
punte 1. s.f e m. punta/o; 2. "de punte" loc. 

di puntiglio 
punte-e-virgule loc. (lett. punto e virgola) in 

modo perfetto, compitissimo 
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puntellà v.tr. puntellare 
puntèlle s.f puntello [sesponde] 
puntenedde s.f piccolo merletto [puntine] 
puntetlate s.f sonora frustata 
puntétte, pundétte s.! 1. sverzino, parte termi

nale della frusta adatta per lo schiocco 
[scruiate, caravasce]; 2. miccia della cartuc
cia; 3. donna di malaffare, sfacciata e furba 

puntettijà v.intr. schioccare la frusta 
puntidde s.m. puntino, piccolo punto sulla pelle 
puntijà v.tr. 1. punteggiare; 2. cucire i panni 

a punti larghi; chiodare le suole 
puntille s.m. punteruolo da marmi sta o da fab

bro, scalpello a punta 
puntine s.f l. merletto; 2. chiodino a testa larga 
punture s.f (lat. punctura o: fitta) iniezione, 

puntura d'insetto [penture] 
puntute agg. ben appuntito, dalla punta fine 
pupatedde s.f poppatoio di stoffa contenente 

zucchero (che si dava ai neonati) od anche di 
pasta di caciocavallo (adatto anche per 
alleviare il prurito durante la dentizione) 

pupazze s.m. statuina (raffigurante pastori o 
animali, o altro) del presepe 

pupe s.m. e! (lat. pupus e pupa) l. pupo, 
burattino; bambola; 2. bambino 

pupèje (molto raro) s.! epoca passata ("alla 
pupèja mìje" o: all'epoca mia) 

pupetà v. intr. [pepetà] 
pupigne s.m. capezzolo [capìrchie] 
pupille s.m. (lat. pupilla o: bambino, piccola 

pupa) bambino, bimbo, piccolo che gode di 
particolare protezione ed affetto (caro come 
l'occhio o: pupilla) 

pupite s.f (lat. pituita) l. malattia infettosa del 
pollame (perdono i sensi in particolare); 2. 
loquacità 

puppate s.f poppata 
puppe s.! (lat. pupa) l. pannocchia di 

granoturco; 2. bambola ("pupparedde") 
puppù s.f cacca (dei bimbi) 
pureàcehie s.f (lat. portulaca) erba grassa 

della famiglia delle portulacee (buona nell'in-
salata mista); [perchiacche] 

pureare s.m. porcaro, addetto alla guardianìa 
od allevamento dei maiali 

purearìje s.f I. porcheria; 2. atto osceno 
pureastre s.m. maiale giovane (di 5 o 6 mesi) 
puree s.m. porco (purcidde, purcedde, purced-

duzze) ("purcidde de sant' Antònie" o: farfal
la della famiglia dei sfingidi - si crede sia un 
portafortuna) 

pureellame s.f oggetti di porcellana [pezzelame] 
pureetà s.f sporcizia, porcheria 
pureette s.f fustella (mensile tagliente a tazza) 



per calzolaio 
purche (j. porche) agg. porco 
purchespine s.m. istrice porcospino 
purcile s.m. porcile 
purcille (j. purcelle) agg. 1. detto di persona 

sboccata e poco seria nel comportamento; 
2. sporco 

purcine s.m. (fungo) porcino, boleto 
purebbune loc. meno male 
purecidde s.m. acne, punto nero della pelle 
pùrie s.f purga 
purijà v.tr. purgare 
purijante agg. purgante, purgativo 
purre s.m. 1. (lat. purrum) verruca; 2. porro 

(pianta gigliacea) 
purruse (j. purrose) agg. pieno di verruche 
purtà V.tr. portare; trasportare ("purtà 'ndrete" 

= riportare; "purtà 'ncudde" = portare addos
so) 

purtamente s.m. l. gesto, atteggiamento; 2. 
condotta, comportamento 

purtate s.f l. portamento; 2. contegno; 3. 
portata, quantità di terreni destinata dalla Re
gia Corte a seminativi (compresa la mezzana 
destinata a pascolo degli animali da lavoro e 
degli ovini: quest'ultima pari a 4 versure per 
un carro seminativo) 

purte s.m. porto 
purtecate s.m. porticato, portico 
purtecèdde s.f porti cina 
purtèdde, purtèlle s.f piccola porta (porte Ila) 

ricavata su un battente del portone o sul fon
do delle botti grandi 

purtone (pl. purtune) s.m portone 
purtunare s.m portonaio 
purtuncine s.m portoncino 
purtusà V.tI: forare [spurtusà] 
purtuse s.m [pertuse] 
pusà V.tr. 1. posare, poggiare; 2. fermare 
pusate agg. calmo, tranquillo 
puscine s.f cisterna, piscina ("la puscine de 

Malechionne" = la cisterna di Melcionda; "a 
puscina nove" = la contrada attorno alle ci
sterne nuove - contrada di Rignano, alla fine 
di Corso Roma) 

pusetivamente avv. appositamente, espressa
mente 

. pusetive agg. l. positivo; 2. volitivo, risoluto; 
loc.avv. 3. volutamente; 4. in modo 
prudenziale; da persona assennata 

pussebbeletà s.! possibilità 
pussènte agg. energico, forzuto; possente 
pussésse s.m. I. possesso, esclusivo godi-

mento di un bene; possedimento; 2. sito 
edificatorio 
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pus tale s.f corriera, autobus (postale, tirata da 
cavalli, perché in passato veniva usata per il 
trasporto della posta) (dim. pustaline) 

pus te s.m. I. posto di lavoro; 2. lavoro fisso 
(dim. pustecidde) 

pustèjeme s.! (lat. (a)postema) vescichetta 
piena di pus, postema, fistola, ascesso 

pustigghione agg. guardone, piantone 
pustijà V.tr. I. spiare di nascosto, pedinare; 2. 

appostare, tendere un agguato ['mbustà] 
pustire (dim. pusturidde) s.m. postino 
pustizze agg. postICCIO, provvisorio 
pusturidde s.m. piccolo o giovane postino 
putà v.tr. potare 
putacase loc. si dà il caso che, ammesso che, 

supponiamo che 
putatore s.m. potatore 
putature s.m. potatoio; roncola 
pute s.f potatura 
putè v.intr. (irregolare) I. (v.ausiliare) potere, 

essere in grado di, 2. vincere, sconfiggere; 
essere più forte nella lotta; 3. tenere in sog
gezione qln; 4. fare (come in italiano, spes
so il senso alla frase è dato dalla parola che 
segue il verbo) (ind.pres.: i' pozze, tu pu', 
isse po', nu putime, vu putite, lore ponne; 
ind.imperf.: i' puteve, tu putive. isse puteve, 
nu putemme, vu putèvete, Iore putèvene; 
ind.passato: i' jè' putè = ho potuto. ecc.; 
cong.pres.: i' putesse, tu putisse, isse 
putesse, nu putèsseme, vu putèsseve. lore 
putèssene; cond.pres.: i' putarrìje, tu 
putarrisse, isse putarrìje, nu putarrimme, vu 
putarrìsseve, lore putarrìjene; imperativo: tu 
pu·. nu putime. vu putite; ger.: putenne; p.p.: 
petute o putute ; in forma perifrastica: i' jè 
putè. tu à putè. isse adda putè, cioè coniu
gato con dover potere) ("te si' fatte putè" = 
ti sei fatto vincere alla lotta) 

putecare s.m. bottegaio 
putère s.m. 1. potere; forza; 2. comando 3. 

podere, appezzamento 
putèche s.f (lat. apotheca) 1. bottega com

merciale, negozio di generi alimentari; 2. la
boratorio artigianale (putecole. putechine = 
botteghino) 

putente agg. potente, forzuto ['mputente] 
putenze s.f potenza 
putine s.f 1. malattia impetigine; 2. zona ricca 

di funghi, di cardoncelli; 3. insieme di fun
ghi 

putrusine s.m. (gr. petroselinon = sedano delle 
pietre. selvatico, lat. petroselinum) prezze
molo ("putrusine salevagge" = prezzemolo 
selvatico, cicuta) [petrusine] 



puttane sI puttana ("puttanazze, puttanelle, 
puttanone") 

puttanijà v.intr. putteggiare; andare a puttane 
puttanìre s.m. puttaniere 
puttanìzie sI puttaneria; puttanesimo 
puveredde sI l. spigolatura nei campi mietuti; 

2. questua durante la trebbiatura (fatta una 
volta dall'eremita della Madonna di Cristo, 
ed anche dagli zingari) 

puveridde (j. puveredde) agg. poverello 
puvertà s.! povertà 
puze s.m. 1. polso, polsino; 2. forza, coraggio 
puzètele sI barba di becco = scarzonena ? = 

erba prataiola mangereccia (il fiore = 
"benefarre", il cui gambo è mangereccio) 

puzine s.m. polsino [puze] 
puzzàcchie s.m. buca, fossa; pozzetto 
puzze l. sI puzza, cattivo odore; 2. s.m. pozzo 
puzze! esci. che tu possa! ("puzze sta 'bbune" 

= che tu possa stare bene) 
puzzette s.m. pozzetto 
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Q ... 
(Spesse volte si confonde la "q" con la "c" e 
viceversa; la regola generale prevede, come in 
latino: la "q" soltanto davanti a "u" seguita da 
vocale) 

qua avv. qua ("da qua" = per di qua; "qua 
'bbasce" = quaggiù; "qua sotte" = qui sotto; 
"qua sope" = qui sopra) 

quaccheccose sI qualche cosa 
quacchedune pron. ind. qualcuno 
quacquarone, quaqquarone s.m. 1. grossa lu-

maca, lumacone; 2. uomo alto e grosso; 3. 
detto di persona scema e vuota ("quacqua
rone gentile" = tipo di lumaca grande) 

quacqualà, quacqualone, quaqqualone s.m. uomo 
che non sa discorrere sennatamente e, da in
genuo, svela facilmente segreti 

quacquarijà, quaqquarijà v.intr. (la parola ri
chiama onomatopeicamente il canto delle qua
glie, il bollire deIl' acqua nel "quàcquie" ed 
anche il "qua qua"= blà blà, tipico delle paro
le inutili) 1. gorgogliare; 2. bollire, rumo
reggiare dell'acqua bollente; 3. ciarlare, bron
tolar.::, parlare a vanvera e continuamente 

quàcquie s.m. (lat. aquarium) l. grande calda
ia di rame stagnato usato dai pastori per la 
caseificazione; 2. pentolone [mònece] 

quadre s.m. 1. quadro; quadrato; 2. ex voto; 
3. pezzo di terreno agricolo; 4. agg. quadra
to 

quadrìglie s.! (sp. cuadrille) quadriglia, ballo 
figurato eseguito da più coppie 

quadrone s.m. 1. grosso quadro; 2. parte, 
piuttosto modesta, di un tutto 

quagghià V.tr. (lat. coagulare) 1. coagulare, 
cagliare, quagliare; 2. raggelare (sugna); 3. 
rassodare (uovo) 4. concludere positiva
mente un affare, un lavoro; svilupparsi, rea
lizzarsi; 5. (sp. callar) confondersi (le idee, 
la testa) e quindi perdersi d'animo 

quagghiaridde, quagghietidde s.m. stomaco di 
animali piccoli (agnello o capretto) riempito 
di latte e lasciato essiccare per utilizzarlo da 
caglio; stomaco in genere [quàgghie] 

quagghiarule s.m. specie di zufolo, attrezzo di 
lichiamo per le quaglie 

quagghiate sI cagliata, prodotto della cagliatura, 
giuncata (quagghiatine; quagghiatone) 

quagghiature sI processo di coagulazione del 
latte col caglio 

quàgghie s.m. 1. (lat. coàgulum) caglio utilizza-



to per far coagulare il latte, per produrre la 
"màsse" = pasta casearia; (a volte si indica 
l'intero "stomaco di capretti o agnelli" e non 
il solo contenuto di enzimi aciduli); 2. s.f 
(lat. coacula) quaglia 

quagghiòzze s.m. per indicare lo stomaco 
quagghietidde [quagghiaridde] 
quagghiùse agg. detto di liquido piuttosto 

denso, poco fluido 
quale (alla) loe. "ijè na persone alla quale" = è 

una persona a modo, estremamente corretta 
e istruita 

quali e, quallu, qualli loc.interrogative quale 
quanne avv. quando 
quannecrà avv. (lett. quando è domani) domani 
quaquagghià V.tr. concludere, arrivare ad un 

risultato [acquaquagghià] 
quaqquarone s.m. cfr. [quacquarone] 
quarantotte l. num. quarantotto; 2. s.m. (in 

senso figurato, ricordando il 1848) rivoluzio
ne, sommossa, tumulto, sfracello 

quaratine, quaratinire s.m. l. salumeria, "ali
mentari"; 2. salumiere, grossista (di fornlag
gi); 3. deposito ammasso per formaggio 
[carratine]; 4. s.f varietà di oliva (da Corato, 
coratino) 

quarche pron. (ormai in disuso) qualche 
(quarchedune = qualcuno) 

quarchijà V.tr. rompere (proprio degli oggetti in 
vetro, creta ecc. che hanno forma panciuta) 

quarchiate, quarchiotte agg. I . rotto; 2. 
grosso, tarchiato, tracagnotto, dilatato 

quarele s.f (ormai in disuso) querela 
quartane s.f febbre malarica duratura, a volte 

ad intermittenza e con variazione della tem
peratura ogni quattro giorni 

quartare s.f l. recipiente a bocca larga e due 
ampi manici, di terracotta (od in lamiera 
zincata), per conservare acqua 2. misura di 
capacità = lO, 106litri=1I4 di barile = 1/10 del
la salma di liquidi; 3. donna bassa e tarchia
ta 

quarte s.m. 1. quarto (quarta parte di un intero, 
di un chilogrammo, di un litro; la parte del 
terreno a riposo nella rotazione agraria; metà 
anteriore o postellore del vestito, ecc.); 2. 
lato, parte ("allu quarte" = al lato, accumo; 
"all'àute quarte" = dall'altra parte); 3. s.f 
misura equivalente a otto palmi (per la legna) 

quartià, squartià V.tr. 1. farsi appena di lato o 
indietro, scostare, scansare; 2. spostare un 
corpo leggermente dalla sua posizione; 3. 
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dividere in quarti , spartire; 4. rompere un 
recipiente di creta 

quartine s.m. l. (sp. cuartillo) piccolo apparta
mento; 2. recipiente di capacità di un quarto 
di litro 

quarti re s.m. piccolo borgo, quartiere 
quartucce s.m. misura di capacità (1/4 di tomolo 

04 "stuppidde", per misurare aridi cfr. [muz
zette]; 114 di un litro: per misurare liquidi; 1/4 
di staio: per misurare l'olio) 

quasalmente avv. quasi, quasi mente 
quase avv. quasi 
quassope, quassotte loc. qui sopra, qui sotto 
quatère s.f per indicare una parte, più o meno 

grande, dell'intera superficie (es. una parte 
dell ' intera parete) 

quaterne (più moderno quaderne) 1. s.m. (lat. 
quaternus) quaderno; 2. s.f nel giuoco 
della tombola fare quattro numeri su una riga 

quatrà, quadrà V.tr. (lett. quadrare il cerchio: 
impresa ardua ma ricca di ... soddisfazione) 
1. piacere, andare a genio; 2. corrispondere 
esattamente [garbà] 

quatrare, quadrare s.m. ef (lat. quadrarius = 
ragazzo robusto, ben quadrato) ragazzo, gio-
vanotto (dim. quatraridde) 

quatrarame, quadrarame s.m. gioventù in ge
nerale, l'insieme dei giovani 

quatrascone s.m. ef giovanotto [quatrare] 
quatre s.m. I. graticcio, fatto con canne spac

cate o vimini, per essiccare i fichi od altra 
frutta [raticce]; 2. agg. quadrato [quadre] 

quatte num. quattro ("te la fatte quatt'ove" = 
ti sei fatto un gruzzoletto di soldi; ti sei ag
giustato le cose tue) 

quattòcchiere s.m. per dire di una persona che 
porta gli occhiali 

quattòdece s.m. quattordici 
quatt'ùcchie (a), quatt'òcchiere (a) loe. tra te e 

me, senza testimoni 
quèste, quèstre s.f questua 
quete agg. (pl. quite) I. quieto; 2. zitto 
quetà. quietà v.ti: 1. quietare, calmare; 2. zitti re 
qui busse s.m.p/. (lat. quibus) soldi 
quidde, cudde if. quedde; pl. quidde; in forma 

abbreviata ddu, ddi, dda) agg. (lat. quis
ea-id) quello ("qudde 'ddà", "quedda 'ddà" 
= quello là, quella là) 

quindène (non più usato) s.f spazio temporale 
di 15 giorni 

quìnece, quìnnece num. quindici 
quinnicine, quinicine s.f 1. quindicina; 2. 



periodo di 15 giorni; 3. serie di 15 elementi; 
4. riposo, ogni 15 giorni, spettante ai salariati 
"fisse" agricoli, per recarsi al paese [iùte) 

quintalagge, cuntalagge s.m. peso espresso in 
quintali 

quinte s.f l . falda o pendenza o travatura della 
copertura; 2. frontone di muro tra i due 
spioventi del tetto (detto così perché l'altez
za veniva calcolata come quinta parte della 
lunghezza di base, e corrisponde quindi ad 
una pendenza del tetto del 20%); 3. spazio 
nel sottotetto, soppalco; 4. s.m. misura di 
capacità o di peso (quinta parte di un litro = 
200 cc, ovvero di peso = l etto); 5. quinta 
classe (elementare); 6. quinta misura 

quisse lac. un certo che, un ri spetto velato Ca 
' na quisse" = tanto per dire) 

quisse, cusse (f quesse; pl. quisse) agg. codesto 
quiste (j. queste; pl. quiste; in forma abbreviata 

stu, sti, sta) agg. (lat. quis istus) questo, 
costui 

qui te l. agg. zitto, muto; 2. v. 
ti va) zitto tu < zittire 

qurère, querère s.f querela 

(forma impera-

,..;, ,. 
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R ... 
(Quasi sempre la "r", all'inizio della parola, si pro
nuncia raddoppiata; fanno eccezione tutte le 
parole che in origine pur non avendo la "r" ini
ziale spesso vengono scritte con tale lettera) 

Rabbièle n.p.m. Gabriele 
rabbuccà v.tr. 1. riempire l'interstizio tra i mat

toni, tra le pietre di un muro; 2. riempire fino 
al colmo un recipiente 

rabbuccature s.f l . finitura superficiale di una 
muratura in mattoni; 2. atto od effetto del 
rabboccare 

rabbuffà v.tr. abbuffarsi, riempirsi a crepapelle 
rabbunà v.tr. rabbonire/rsi, calmarelrsi, 

rappacificare 
rabbuttà v.tr. riempire, gonfiare (se gli animali 

mangiano l' erba "ierevine" o trifoglio, che 
producono troppo gas intestinale, rischiano 
di morire, se non "sbèndene") 

rabbuttate agg./pp. gonfio, dilatato lo stomaco 
o le viscere 

racamà v.tr. l. ricamare; 2. borbottare, be-
stemmiare [recamà) 

racanazze s.m. tessuto di tela resistente (per 
confezionare sacchi, ecc.) 

racanèdde s.f l. raucedine, rantolo ("voce a 
racanedde" = voce rauca); 2. (dim . di 
"ràchene") piccolo te lo 

raccumannà, raccummannà v.tr. raccomandare 
Rachele n.p.f Rachele (Racheline, Che Ii ne, 

Kline, Line, Chele) 
ràchene s.f (gr. rachion e racos= straccio, 

panno; lat. racana = sorta di tessuto o 
veste fatto con filo grosso) telone di iuta 
pesante o di tela di olona, abbastanza 
impermeabile, usato per coprire qls o per la 
raccolta delle olive o delle mandorle, ecc. 
(racanedde) 

racioppe s.m. I. sterpaglia, frasche per lo più 
provenienti dall ' apparato radicale [raciuppà); 
2. grappoletto di uva rimasto dopo la ven-
demmia, racimolo [rebbìfere] 

raciuppà v.tr. tagliare parte delle piante 
'racone, 'racunate s.f « goto rikan = haufen = 

accumulare) 1. zona riparata dai venti od 
esposta a mezzogiorno; 2. riparo, rifugio 

raddate s.m. « sicil. raddu = luridume, sporci
zia) raschiatoio con manico lungo, usato per 
pulire il vomero dal terriccio o il pavimento 
delle stalle od altro 

radduce (p.p.raddutte) v.tr. I. ricondurre ; 2. ri
durre 



radecà, rarecà v.intr. fare le radici, radicare 
['ncespà] 

radecare s.m. ceppaia 
ràdeche, ràreche s.f 1. radice; 2. radica 
radetore s.f raschi etto di madia [raretore] 
rafanèdde s.f (lat. raphanus) ravanello 
'raffà v.tr. (long. hratfòn) arraffare 
Raffaièle n.p. Raffaele [Raffajlùcce, Fajlùcce, 

Faièle, Failìne] 
ràffie s.f l. rafia, paglia per legare le viti; 2. 

nomignolo di persona; 3. s.m. graffio 
raffreddore s.m. raffreddore 
ràfede, refe s.f (lat. rafidum) filo molto resisten-

te [refe] 
ragge s.m. l . raggio (di una ruota); pl. 2. raggi 

X, radiografia 
ragghià v. (lat. ragulare) ragliare 
ràgghie s.m. raglio 
raggiòne s.f ragione ("la raggiòne iè de li fes

se" = la ragione si dà sempre agli sprovvedu
ti - contenti e gabbati) 

raggiunà v.intr. ragionare, conversare 
raggiunaminte v. ragionamento 
'raianate, (ar)raiallate agg. spezzatino (di car

ne) con zucchine, patate e con sale, olio, for
maggio, origano, prezzemolo e pomodori 

'ràie s.f I. ira, furore, rabbia; 2. rabbia 
(malattia); 3. s.m. (lat. radius) raggio della 
ruota, raggio del sole; 4. rantolo 

'raiate agg. arrabbiato, incavolato; salato 
ralle s.f « raggio ~ cerchio ~ vuoto del 

cerchio) I. nulla, niente; 2. cerchione 
ramagghià V.tr. riprendere le maglie scucite (di 

calze, maglie, ecc.) 
ramàgghie s.f insieme di legna minuta o di 

frasche secche 
ramare s.m. ramaio 
'ramegne, gramegne s.f gramigna 
rame s.m. I. ramo [càcchie]; s.f 2. vasellame 

da cucina (" la rama vècchie"; il pentolame 
una volta era di rame) 

ramenà V.tr. diradare le pianti ne troppo vicine 
ramenature S./Il. tino, recipiente di legno utiliz

zato per la lievitazione della pasta delle moz
zarelle o deI caciocavallo 

ràmene s.f terreno alle pendici della montagna 
(per lo più pieno di "cruste" o di pietre) 

ràmere s.m. pl. (poco usato) insieme di rami 
ramère s.f (la!. lamina) lamiera (dentata o 

bucherellata) adatta per pesare i l grano 
(anticamente); 2. lamiera in genere (di rame, 
ferro, ecc.) 

rampate .l'I graffiatli; impronta di mano 
rampe 1. S./:>7. impronta, alone, qualsiasi macchia 
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capace di variare localmente l'intensità o 
l'uniformità di una superficie pitturata o meno; 
2. scalfitura su una superficie; graffio; 3. s.f 
rampa (di scala, di un ripiano, ecc.) 

rampecante s.! edera rampicante 
rampijà V.tr. graffiare, scalfire 
rampijate I. agg./p.p. graffiato; 2. riferito al 

tipo di pittura o di intonaco non lisciato 
rampine s.m. attrezzo con due o più denti 

uncinati (utilizzato per estirpare la barbabie
tole tirandole su dal terreno) 

rampone s.m. l. sovrastruttura per migliorare 
l'aderenza delle ruote gommate dei trattori; 
2. attrezzo agricolo 

rampudde s.m. 1. rampollo, figlio; 2. germoglio 
alla base di una pianta o ramo [repudde; 
càcchie] 

ranàie s.m. granaio [rane] 
ranatizze s.m. (lett. < "rane" = grano minuto 

nato a ciuffi sparsi - sono i chicchi di grano 
sfuggiti durante il raccolto, a germogliare alle 
prime piogge) guaime, qualsiasi erba filiforme 
nata in periodo piovoso estivo od autunnale 

ranaùzzele s.m. 1. piccolo ranocchio; 2. 
marmocchio, ragazzino ("stu ranaùzzele 
fregate" = questo marmocchio furbetto!) 

'rancasce s.f grancassa, tamburo [grancasce] 
'rancate s.f 1. manipolo, gruppo; 2. mucchio, 

catasta 
rance s.m. rancio 
rancecà V.tr. 1. mangiare strappando e non 

masticando il cibo (si addice a chi ha pochi 
denti); 2. graffiare; rosicchiare; 3. arrabbattare, 
arrampicarsi 

rancecaminte s.m. 1. prurito; 2. rosicchiamento 
rancecature s.f graffiatura 
rànceche s.m. I. graffio, strappo; 2. stimolo 

della fame 
rancechidde s.m.detto di persona che si dà da 

fare 
rancecore s.m. 1. vuoto allo stomaco; 2. pruri

to 
ràncede agg. rancido ("sape de ràncede" = 

è rancido, ha il sapore di rancido) 
rancedì v.intr. rancidire 
rancedume s.m. rancidume 
rànchie s.m. granchio 
'ranciate s.f aranciata 
rancidde s.m. roncola 
'rancrevelle, 'rangrevelle, grangrevelle s.m. 

(lett. grande crivello o crivello da grano) mac
chinario atto alla cernita definitiva della pa
glia ed al recupero dei chicchi di grano 
[marenare] 



'rane, 'rànere s.m. I. grano; 2. chicco C'rane 
munutidde" = grano dal chicco denutrito e 
sottile) 

'ranelle, 'ranille s.m. 1. denaro; 2. antica 
misura di peso [rane] 

ranerìnie s.m. granone, mais [rane) 
ranezzuse (j. ranezzose) agg. (lett. pieno di gra

no, soldi) I. borioso, altezzoso, superbo; 2. 
ricco 

rangenà v.intr. accorciarsi, contrarsi [arrangenà] 
ranghenà V.tr. rastrellare 
ranghenatore s.m. ranghinatore, rastrello trai

nato 
'rangiulijà v.fr. racimolare, rimediare, arrangiare 
'ranne agg. grande ("porta ranne", "mamma 

ranne") 
rànnele s.m. grandine [grànnele] 
'rannelijate si grandinata 
ranònchie, ranògne si (lat. ranunculus < "gra" 

suono onmatopeico di gracidare) ranocchio, 
rana 

ranone s.m. granone, mais 
ranze s.m. cruschello [russlltidde] 
ranzlJa V.tr. I . distaccare una piccola parte 

dall ' intero; 2. rubare [renzijà]; 3. gironzola
re attorno a qln, attaccare bottoni con qln 

rànule sj malattia della lingua (per gli animali 
da pascolo) 

ràpele, ràppele s.m. forte tosse, rantolo (in gola) 
rapecedde si rapa tenera 
rapèstre, rapèste si (lat. rapistrum) erba 

infestante della specie del ramolaccio, detta 
anche rapa selvatica [cemarole] 

rapì, raprì V.tr. (aprire ~ rapire ~ rapì - la "r" 
di "pr" si è anteposta alla "a" come una sem
plice metatesi, nel tempo) aprire 

rapidde s.m. « lat. lapilllls) l. ghiaia naturale 
che si trova nei canali provenienti dalle mon
tagne; 2. brecciame, misto a sabbia, usato 
per l'ossatura delle strade 

rapigne agg. molto basso 
rappature si grinza [arrappà] 
ràppele, rappe s.m. (ted. rappe) ruga della pelle, 

grinza [arrappà] 
rappezze s.m. « pezze) I. rattoppo (di stoffa; 

ad una muratura; ad un lastrico; alla strada; 
ad un vestito, ecc.); 2. pezza di gomma per 
limediare alla foratura della camera d'aria di 
una ruota ("reparà la rote" = togliere la 
foratura alla ruota) 

rare V.tr. radere, raschiare 
rarecà V.tr. fare le radici, radicare [accespà] 
rarecare s.m. ceppaia 
ràreche sj radice, radica 
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ràrete agg. raro 
raretore si spatola con l' estremità piegata a 

mo' di zappetta, raschietto per il "tavulire" o 
la "fazzatore", radimadia 

rareture s.m. coltello od altro attrezzo ben 
affilato (per tagliare le setole e pulire la 
cotenna del maiale ammazzato) 

rarice si radice 
rarunà, radunà, ragunà (troppo antico) V.tr. I . 

radunare, riunire; 2. ammassare 
ràsce si I . (lat. raja) pesce razza; s.m. 2. catarro, 

espettorazione, sputo catarroso, scaracchio 
rasca V.tr. 1. grattare, raschiare; 2. graffiare; 

3. grattugiare 
rascatore si I. graffiatura, piccola scalfitura; 

2. grattatina, piccola quantità; 3. spruzzata 
(di neve, di formaggio, di farina, ecc.); 4. 
pezzetto, piccola quantità 

rasche S.II1. I. graffio; 2. sputo 
raschi ne s.! l. paglietta per pulire; 2. asta 

metallica atta ad inserire la miccia nella roccia 
raScuse agg. I . ruvido, scabroso; 2. manesco 

con le donne, donnaiolo, ruffiano 
ràsele si « lat. rasus = raso) I. rasièra (in 

legno) per rasare il colmo alle misure degli 
aridi e quindi togliere (I di più; 2. (lat. rasula) 
semenzaio, appezzamento di terreno livellato 
e concimato per vivaio di piantine da ortaggi; 
3. anticamente orcio per aridi , poi recipiente 
per l'acqua ad uso domestico; 4 . (lat. 
raseola) rosetta per tagliare le unghie dei 
cavalli 

ràsele agg. raso, pieno (fino all'orlo) 
rasente agg. I. che sfiora; 2. vicino, accostato 
rase s.m. tipo di stoffa 
rase - rase avv. (lat. rasus = raso) rasente; 

pieno a più non posso [renne - renne] 
rasizze agg. 1. corto, rasato (dal pelo corto e 

liscio; erba corta) [rase] ; 2. molto freddo 
(che ti rade il pelo della barba: difatti i peli si 
rompono facilmente se ghiacciati) 

raspalcnghe si erba infestante che si attacca 
facilmente (anche ad altre piante, come se fos
se parassita, soffocando le) per via dei nume
rosi piccoli uncini sulle foglie 

raspà V.tI: I. graffiare; 2. grattare 
raspate si graffiata 
raspe s.m. I. grappolo d'uva (anche dopo aver 

tolto i chicchi); ("raspetidde" = grappoletto) 
2. graftìo; si 3. raspa, sorta di lima molto 
ruvida adatta per materiali più teneri rispetto 
a quelli ferrosi 

raspulente agg. I. (riferito a superfici) irregola
re, graffiante; 2. (riferito a liquidi o frutta) 



aspro, tannante, che rende la lingua e la boc
ca spesse 

raspuse lf. raspose) agg. fortemente ruvido 
rassettà v.tr. cfr. [resettà] 
rassummigghià v.tr. assomigliare 
rastacchiùle s.m. erba infestante, con foglie 

steli ari spinose ed "spase" a terra, con appa
rato radicale che si spande anche in lonta
nanza dalla pianta 

'raste, graste sI (gr. gàstra = vaso) l. grasta, 
vaso di creta per fiori ; 2. coccio; frammento 
di qls (tegola, vaso, vetro ecc.); 3. l'insieme 
di ossa di animali scamati 

rasteddà v.tr. pulire col rastrello un locale o un 
prato, rastrellare 

rastidde s.m. (lat. rastellum < rastrum = stru
mento per radere) rastrello liscio o dentato, 
di ferro o di legno 

rasulate sI l. rasoiata; 2. taglio (per sfregiare) 
fatto col rasoio 

rasule s.m. rasoio ("stanne rasule e curtidde" 
= stanno con le armi spianate; "stanne sempe 
cane e (gh)iatte" = detto di persone che liti
gano in continuazione) 

rasuse prep./s.m. l. sopra, in soffitta; 2. 
soffitto [suse, dasuse] 

rataveddà vtr. zappettare o pulire con "Iu 
ratavidde" 

rataveddate sI I. colpo inferto col "ratavidde"; 
2. pulizia della stalla eseguita col "ratavidde" 

ratavidde s.m. Cfr. rateau) 1. attrezzo per una 
zappatura leggera, se di ferro, e per rastrella
re, se di legno; 2. attrezzo per pulire i pavi
menti, specie nelle stalle 

'rate s.! l. aratro (vari tipi d'aratro: "francese, 
tumenelle, zappafafe, feleterre, bivòmere, 
ratine", e prima ancora "la rate de legne" col 
puntale in ferro); 2. rata di pagamento 

ràteche s.m. 1. ramarro; agg. 2. avaro, taccagno 
("ratecone" = avaraccio) 

ratìcule s.! graticola 
ratìne sI tipo di aratro leggero monovomero 
'ratizze, raticce sI e m. 1. graticola; 2. graticcio 

di canne o di legno per essiccare la frutta 
'rattà v.fr. grattare, grattugiare 
'rattacape s.m. grattacapo; preoccupazione 
'rattacasce, grattacasce sI grattugia 
'rattapone s.m. detto di persona dal corpo 

butterato e magagnato 
rattijà v.tr. e intr. « ratto; < graffiare) l . litigare; 

2. andare in giro (a rubare) 
rattigne agg. « ratto) I. detto di persona od 

animale che ci sa fare o che si dà da fare, 
attivo, svelto; 2. furbetto, sveglio, esperto 
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rattrappute agg. raggrinzito 
rattuse agg. Cfr. kratton) libidinoso 
raù, rraù, ravù s.m. Cfr. ragoiìt) ragù 
'raugghià, 'ravugghià v.tr. avvolgere, affagottare 

[arraugghià] 
Razièlle, Raziùcce, Ràzie n.pI Grazia 
raziòne sII. porzione, determinata quantità di 

cibaria; 2. preghiera 
raziùne sIpl. (lat.orationes) preghiere,orazioni 
razzijà v.tr. razziare, rubare 
razze, razzìmmele, razzìme sI razza, gruppo 

familiare, discendenza, progenie, specie 
razzulijà v.intr. 1. razzolare per ricavarci qls; 

2. fare qualcosa 
raviule s.ft/. raviolo 
re batte v.fr. chiodare, ribattere 
rebattute agg./p.p. chiodato con forza, unito 

fortemente 
rebbèlle s.m. subbuglio, disordine; ribellione 
rebbìfere S.ft/. (lett. ri-portato = "re-bìfere" lat.) 

racìmolo, grappolo d'uva che matura in ritar
do e viene lasciato sulla pianta [racioppe] 

rebbuccà cfr. [rabbuccà] 
rebbuccatore sI rabboccatura 
rebbuttà v.fr. infastidire, molestare, annoiare 

[meglio rabbuttà] 
rebbutte s.ft/. qualcosa che provoca fastidio e 

rimane indigesto 
rebellà v.tr. (lat. rebellare = combattere) l. 

ribellarsi; 2. sobillare; 3. far chiasso 
rebelle s.m. I. chiasso, schiamazzo; 2. ribellio

ne; agg. 3. ribelle, chiassoso 
rebellì l'.intr. arricchire, salire la scala sociale 
rebellute agg./p.p. arricchito, salito ad un ceto 

sociale superiore 
rebuscià, rebbuscià v.fr. « fr. débaucher) 

debosciare, corrompere 
rebusciate, rubbusciate agg./p.p. 1. deboscia

to, depravato, dissoluto, donnaiolo; 2. sre-
golato [ciaciakk:e] 

rebussà v.fr. chiedere una carta "buona" al 
gioco del tressette, battendo sul tavolo con 
le nocche 

rebusse s.m. (napol. ribusso) richiesta di carta 
buona nel gioco del tressette 

rebutte s.m. tipo di scalpello, ribuzzo 
rebutte (une) loc. 1. di colpo, subito; 2. a forza 
rebuzzà v.tr. ribuzzare, sprofondare la testa del 

chiodo nel legno 
recadute sI ricadere in malattia 
recamà v.fr. 1. ricamare; 2. brontolare; 

bestemmiare 
recamatrice sI ricamatrice 
recame s.m. ricamo 



recanosce v.tI: riconoscere 
recapetà v.lr. 1. riavere, riconsegnare; 2. capita

re di nuovo 
recàpete s.m. « lat. recipitare) I. inizio, estremità 

di un terreno predisposto per una coltura o 
in preparazione di essa; 2. servizio, faccen
da domestica 

recattère s.m. e f I. venditore o venditrice di 
prodotti usati acquistati (anche se non pos
siede un locale adibito a negozio), rigattiere; 
2. ricettatore, ricettatrice 

reccèdde s.f cassapanca rustica o cassettone 
di legno per deporvi pane, grano 

recchiale s.m. 1. copriorecchio per proteggersi 
dal freddo; 2. laccio copriorecchio per reg
gere la cavezza dei cavalli; 3. schiaffo (pre
so sull'orecchio); s.m.pl. 4. orecchioni 

recchezze s.f ricchezza 
recchiature s.f 1. spianatura o chiusura del sol

co aperto (fatta con l'aratro disponendolo 
con l'orecchio in basso e il vomere in alto) 
[spaccatore); 2. curvatura dell'orecchia del
l' aratro 

récchie s.f orecchio ("récchie panne" = orec
chio a sventola; la "récchie fine" = l'udito 
buono; "récchie récchie" = molto vicino al
l'orecchio; "fiscà li récchie" = fisciare le orec
chia, per uno sciaffo sonoro ricevuto, per aver 
troppo bevuto, ecc.) 

recchiepanne agg. (rècchie + lat. pandus = cur
vo) detto di chi ha le orecchia piegate in giù 

recchietelle, ricchietelle s.f pasta casereccia, 
orecchiette (= pezzo di pasta schiacciata col 
coltello, quindi incavata e rivoltata sull'un
ghia del pollice, a forma di orecchio esterno) 

recchìjne s.m. orecchino 
recchiodde s.f I . manico di pentole, di secchi 

2. orecchio o controrecchia dell' aratro 
[rècchie) 

recchione s.m. 1. persona dalle grosse orec
chie; 2. omosessuale, froscio ("recchiun
cidde" ); 3. s.m.pl. orecchioni, parotite 

recembre s.m. (in disuso) dicembre 
recettà, rezettà V.tr. 1. ricoverare, conservare; 

2. riposare; 3. seppellire 
recettatore s.m. ricettatore 
recettazione s.f ricettazione 
recève V.lr. ricevere 
recevetore s.m. ricevitore, esattore 
recevetorìje s.f ricevitOIia 
rechiantà V.tI: ripiantare 
recitte, rezitte s.m. (lat. receptum) 1. ricetto, 

riparo (dalle intemperie); 2. luogo per ripusa
re (es . pollaio); 3. quiete, ripo.;;o, pace; 4. 
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sepoltura (= quiete estrema o eterna) 
recive 1. s.m. ricevimento nuziale od altro, 

accoglienza; 2. s.f ricevuta di pagamento 
'recògghie v.lr. 1. raccogliere, radunare, mettere 

insieme; 2. ricavare (non ce pò recògghie 
= non riesce a camminare) 

recorde s.m. ricordo 
recorre v.intr./lr. 1. ricorrere; cadere; 2. spor

gere ricorso, querelare 
recotte s.f ricotta, prodotta aggiungendo latte 

al siero e riscaldandolo ("recotte sckande" = 
ricotta acida molto piccante, ricavata dalla la
vorazione di quella non fresca; "r. toste" = 
ricotta dura, salata e stagionata; "r. forte" = 
ricotta piccante) ("te' li mane de recotte" = 
che si lascia cadere le cose di mano, non af
ferra bene) [manteche, recuttedde) 

recòvete, recòte s.f 1. raccolto (dopo una 
coltura) ("à fatte na bbona recòvete , iè 
gghiute a 21 a versure" = ha fatto un buo 
raccolto, è uscito a 21 per versura _. per dire 
21 quintali per 1 quintale di seme -; ottimo 
risultato!); 2. raccolta (di soldi, di figurine ... ) 

'recrijà, 'recreià v.intl: provare soddisfazio-
ne, rinfrancare, godersela [addecrijà, 
declijà) 

reCrIJe s.m. soddisfazione, divertimento; (a 
volte è usato in senso ironico, col significato 
al contrario: danno, guasto, offesa) 

reculà v.lr. cfr. [ruculà) 
reculature s.m. colino 
recùnzele s.m. « ri-consolare) mesto consolo 

(colazione, pranzo e cena) offerto da parenti 
ed amici alla famiglia del defunto (Nota - La 
tradizione contava fino a sette giorni di 
"recùnzele": i parenti del defunto non usci
vano di casa per 7 giorni fino alla messa della 
"ottava", come segno di massimo rispetto e 
intenso lutto e ... consumavano pasti appron
tati dagli amici) 

recurdà v.lr. ricordare 
recuttare s.m. 1. ricottaio; 2. guardone; 3. 

protettore di prostitute 
recuttedde s.f piccola ricotta 
recùvete, rrecòvete l. agg.lpp. « recògghie) 

raccolto; 2. s.f raccolto, raccolta, ricolto 
deI grano o di altri frutti messi a coltura 

rèddete s.m. 1. rendita, utile; 2. (toponimo) 
Reddito = contrada Ricci (nei pressi di 
Villanova) 

'rede s.m. erede (da "rere e surrere"= da eredi 
a eredi, per dire .. . da molte generazioni) 

rèdece s.m. reduce 
redepéde s.m. I. dietro-front; 2. voltafaccia; 3. 



ripasso 
redetà v. tr. ereditare [reretà] 
reduce V.tl: (lat. redùcere) ridurre 
refà V.tr. I. rifare; 2. riprendere/rsi 
refaiùle s.m. merciaio o (nello specifico) vendi

tore di filo 
refe s.m. filo da cucito (specie per sacchi), refe 
'rèfece s.m. l. orefice; 2. sfaticato e furbo (al 

tempo stesso) 
refelà V.tr. I . accorciare; 2. diminuire; 3. ap

pioppare 
refenà , refijà v.fr. decantare, raffinare 
refije, refine s.f setaccio rudimentale per filtra

re, anche fatto con rovi 
refonne V.tr. I . rifondere; 2. risarcire, rimborsare 

[p.p. refuste] 
refrecà V.tr. (lat. refricare = rinnovare) l. 

riprendere a ( .... parlare) ; 2. fare l'orlo al faz-
zoletto, lenzuolo, tovaglia [frecidde] 

refreddà V.tr. raffreddare 
refreddate s.f infreddata 
refreggerante s.m. frigorifero 
refreScà V.tr. I. rinfrescare, raffreddare; 2 

nominare (anche bestemmiando) o pregare 
per i morti - la preghiera diventa un fresco 
giovamento contro le fiamme dell'inferno; 3. 
soddisfare le voglie sessuali femminili 

refrescate s.f rinfrescata 
refrescative agg. I . rinfrescante; 2. che dà 

sollievo al corpo; lassativo 
refrische s.m. I. rinfresco; ristoro; 2. suffragio 
refuddà V.tr. I.rincalzare le pianti ne accumulan

do terreno al piede; 2. fare l'orlatura di una 
pizza (specie quella a doppio strato, come il 
calzone con le cipolle o con la ricotta, per 
irrobustire l'orlo e trattenere il contenuto) 

refulià v.intr. « refolo, per indicare l'azione 
continua, vorticosa e varia di agitazione o di 
quiete in una zona) I . nevicare ed accumu
lare vorticando la neve in zone di ristagno 
del vento; 2. mulinare del vento 

refuliature s.m. I. mucchio di neve; 2. zona 
di ristagno del vento; 3. folata improvvisa 
di vento; mulinello del vento [règghie] 

refuse s.m. « refonne) l. aggiunta, conguaglio; 
2. guadagno 

refuste p.p. « refonne) 
regge agg. regio (tratture regge) 
regge V.tr. reggere 
reggettà, rejettà V.tr. vomitare [ruvescià] 
'regghià v. raccogliere, radunare [arregghià] 
règghie s.fpl. (lat. regula) I. mucchio di paglia 

mista a grano trebbiato pronto per essere 
vento lato; 2. brandelli di legna, trucioli; 3. 
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mucchio di neve ammassata dal vento 
reggistrà, leggistrà V. tr. (lett. registrare) I. 

accomodare, rassettare; 2. riparare; 3. anno
tare, registrare 

reggistre, leggistre s.m. I. strumento per 
registrare (un pezzo meccanico); 2. taccui
no, registro 

'regne s.f piccolo tarlo che rode il germoglio del 
grano quando è ammassato umido o in locali 
umidi; anche la farina subisce simile attacco 
[grègne] 

regnìcule agg. svelto, sveglio 
regnone (pl. regnune) s.m. (lat. renio-nis < ren 

renis = rene) rene, rognone 
regnunate s.f l . tutta la regione lombare; 2. 

piatto di rognonata cioè con pezzi di rogno
ne cotti con vino, cipolla e poca salsa 

regnuse (j. regnose) agg. rognoso [rugnuse] 
reiscì v.intr. (lat. reexire) riuscire [arreièsce] 
rèje l'.tr. alzare; reggere (rèìjete = reggiti) 
rèjeme s.m. reumatismo, reuma 
rejesce v.intr. riuscire [reiscì] 
remanènze s.f rimanenza; ciò che avanza da 

un tullo 
remasùgghie s.m. 1. rimasuglio; 2. briciola, 

minuteria 
rembambite agg. rimbambito, stupido, barbogio, 

incretinito 
rembugnate, rempugnate agg. rimproverato 
rembugne, rempugne s.f rimprovero, rampogna 
remenì v.intr. l. rinvenire, ritrovare; 2. rifare 

("remenute" = rifatto, arricchito) 
remesse s.f ricovero per attrezzi agricoli o per 

animali, rimessa 
'remestizie s.m. (lat. remittere) I. scusa, scusan

te, spiegazione (sospetta); 2. rimettenza 
remétte V.tr. l. mettere a riposare la massa del 

pane dopo la lavorazione [resenà]; 2. rico
verare gli animali o le masserizie; 3. mettere 
dentro; 4. vomitare 

remetteture s. m. riparo per gli animali 
remeture s.m. bastone con una mezza sfera in 

punta per agitare il latte nel paiolo 
remetòrie s.m. luogo solitario e selvaggio (con 

ruderi) adeguato per un eremita 
remidià, remirià, remedià V.tr. I. rimediare, 

trovare la soluzione; 2. tamponare 
remìdie, remìrie s.m. rimedio; soddisfazione 
remedièvele agg. rimediabile, recuperabile 
remisse s.m. I. ricovero recintato o murato per 

animali ; 2. terreno recintato e riseminato; 3. 
risvolto di stoffa cucito; ("ce sta lu remisse 
pe ' lIungà lu cavezone" = vi è abbondante 
stoffa rivoltata per allungare i pantaloni) 



'remite s.m. eremita 
remmuccà V.tr. l. rovesciare; 2. mettere, 

depositare ("remmuccà lu stagne" = 
svuotare il secchio) 

remòrchie s.m. rimorchio 
remore s.m. (pl. remure) rumore ("remore de 

carrozze" = niente - qls di impalpabile; era un 
altro scherzo fatto agli inesperti principianti 
muratori - cfr. [martidde]) 

'rempètte prep. dirimpetto, di fronte 
rempròve, rempròvere s.m. rimprovero 
rempruverà V.tr. rimproverare 
'remusse loe. (lat.adoremus) atto di sottomis

sione 
renacce s.m. rammendo, rattoppo 
renaccià V.tr. (lat. ri+aciare; acia = filo) rattoppa-

re, rammendare 
renacciature s.f rattoppo o piegolina 
renaiule s.m. renaiolo [rène = sabbia] 
'renale, urenale s.m. (lat. urina) vaso da notte, 

orinale [pesciature] 
renarule s.m. contenitore di sabbia (o talco) 

per asciugare lo scritto eseguito col pennino 
bagnato nell' inchiostro 

renazze s.f sabbia grossa 
rencrèsce v.intr. l. essere svogliato, contra

rio; 2. fare qls contro voglia e a fatica 
rencresciuse agg. 1. svogliato; 2. preso da 

senso di contrarietà ad eseguire qls 
rene s.f (lat. arena = sabbia) sabbia di cava (e 

non di fiume o di Monte Sant' Angelo, altri
menti si specifica) 

rene s.m. (pl. rine) l. rene; 2. schiena, regione 
lombare 

rènele s.f rondine 
renenelle s.f celidonia detta anche "ièreve de 

purre" 
rengecute agg. rattrappito [rangenate] 
renghière s.f ringhiera, balaustra 
renghiunate s.f parte del busto nella zona 

circostante le reni [regnunate] 
renne, arrenne V.tr. (rendere ~ rennere, com

mutando la "d" in "n") l. restituire; 2. 
rendere, fruttare; 3. rimandare, ritardare; 4. 
chiedere la resa (p.p. 'arrise/arrennute) 

renne-renne avv. « ted.ant. rant; ted.medio rand 
= margine) rasente [renze-renze] 

rènnete s.f (non più usato) rendita 
rennetore s.f (lat. redditura; lett. restituzione) 

1. ritorno di latte; latte che "rende" la mucca 
figliata (= qualsiasi animale da pascolo) dopo 
la mungitura per allattare il vitello; riserva 
"istintiva" di latte; 2. latte lasciato 
volutamente al lattante dopo la mungitura; 
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3. rigurgito dei lattanti; [aggrenà, sciurtà] 
rennèvele agg. produttivo, che rende 
rennuwà V.tr. rinnovare 
rentagghià V.tr. intagliare, tagliare (il foglio, la 

stoffa) seguendo il contorno di un disegno 
rentenne, rendenne v.intr. l. intendere; 2. 

sentire, rendersi conto; 3. percepire 
rentrùcce, rentrùccele s.m. matterello di legno 

scanalato adatto per la lavorazione dell'omo
nima pastra casereccia 

rentrùccele s.m. pasta casereccia, troccoli (otte
nuti tagliando, con un matterello a spirale = 
"renturce", la pasta di farina fatta a sfoglia 
spianata) 

renuse agg. arenoso, sabbioso 
renzacche s.m. l. rientranza riparata (di un 

fiume); 2. riparo; strettoia; piccolo recinto 
ove sostano gli animali in attesa della 
mungitura 

renze-renze avv. « lat. haerentiam = lato, 
fianco, costone) rasente, sul ciglio [ripa-
ripe] 

renzeddà V.tr. l. fare crescere; 2. diventare 
vigoroso 

renzeddute agg./p.p. vigoroso 
renzlJa, ranzlJa V.tr. l. distaccare una parte 

dall'intero; 2. racimolare, rubare [renze] 
reparà V.tr. l. portare al riparo; 2. ricuperare; 

3. rimettere a nuovo, aggiustare 
repare S.I11. riparo 
repassà V.tr. 1. ripetere una operazione (una 

aratura, una lettura); 2. passare di nuovo 
repasse s.m. ripasso (= il rifare un lavoro o una 

azione) 
repecchià V.tr. (lat. rappiculare) aggrinzire la 

pelle, arricciare 
repecchiate agg. pieno di rughe; magro e rugo-

so 
repezzà V.tr. rattoppare, cucire le toppe 
repezzate s.f insieme di rattoppi; riparazione 
repigghià, repegghià V.tr. l. ripigliare,riprendere; 

2. rimproverare 
repìgghie s.! l. piega; 2. ruga 
repizze s.f rattoppo 
reponne V.tr. mettere da parte, conservare (p.p. 

repuste) 
reprecà V.tr. replicare [meglio refrecà] 
rèpreche s.f replica [meglio refreche] 
reprenne l'.tI: e intl: l. riprendere; 2. affatica-

re i muscoli dopo lunga inatti vità, fino 
all'indolenzimento 

reprise agg./p.p. l. dolente per via di muscoli 
affaticati ed indolenziti, a seguito di 
sollecitazione, di prolungata postura 



sbagliata, di sforzo continuato o dopo lunga 
inattività o da febbricola; indolenzito; 2. 
ripreso 

repudde s.m. (lat. repostum); l. rampollo, 
figlio, discendente; 2. germoglio; radice 

repuddijà v.tr. I. diradare le piantine; togliere i 
succhioni; 2. infoltire, trapiantare 

repusà, rupusà v.intr. riposare 
repuse s.m. I. riposo; 2. terreno a pascolo 

utilizzato dalle greggi in attesa della posta o 
locazione definitiva, ed anche, lateralmente 
nei tratturi, per consentire la sosta delle greggi 
lungo il cammino 

repuste p.p. riposto, conservato [reponne] 
requeste l. loc. a disposizione, a deposito, da 

parte; (a) requisizione (di .. . ); 2. s.f (lat . 
requaesita) richiesta, provvista, scorta, pre
videnza 

requià v.tr. « lat. ad requiem) l. acquietare; 
2. sistemare; 3. ammazzare, seppellire 

rèquie s.f riposo eterno, pace 
requiemmaterne loc. al posto di "requiem 

aeternam" = eterno riposo (nel "requiescant 
in pace" per i defunti) 

requisse cfr. [aITequisse] 
resanà v.tr. risanare 
resa te, (in disuso) resacchiate s.f risata 
rère, rèrete s.f l. generazione; 2. erede 

("rere e surrere"; "rede e surrede") 
reretà, redetà v.tr. ereditare 
reretàrie, redetàrie agg. ereditario 
rèrete, rèdete s.m. reddito 
resbegghià v.tr. svegliare/rsi 
rescàpete s.m. discapito cfr. [descàpete] 
rescegnà v.intr. I. rimpicciolire/rsi; 2. rattrap-

pire/rsi 
rescegne v.intr. discendere 
rescenne, rescerne, discenne v. cfr. [risceme] 

(p.p. rescernute) 
resciarà v.tr. (N.B.: il gruppo "se" si pronuncia 

aspirato) arrosolare al sole o al fuoco, 
avvampare, abbruciacchiare 

resciarate s.f (N.B.: il gruppo "sc" si pronun
cia aspirato) vampata di calore 

reschiarà v.tr. (N.B.: il gruppo "sc" si pronun
cia aspirato) rischiarare, dare luce 

reschiatà v.intJ: (N.B.: il gruppo "sc" si pro-
nuncia aspirato) [risciatàl 

resciòre s.m. [risciore] 
resciuscetà v.tr. resuscitare 
rescògghie v.tr. adunare, raccogliere 
resecà v.tr. rischiare; arrischiare 
reseccate agg. molto secco, prosciugato, 

rinsecchito 
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resèche sI (lat. resecare) I . riseca; 2. 
diminuizione dello spessore del muro mae
stro, in genere dal piano inferiore a quello 
superiore; 3. atto espropriativo fatto dal 
Demanio di una parte del terreno di proprie
tà, per morosità nel pagamento di tasse) 

reselvute agg.lp.p. l. risoluto, deciso e sicuro 
(nell'affrontare un problema); 2. rimesso, 
ripreso (dopo una malattia) 

resenà v.tr. mettere il pane lievitato (= massa 
cresciuta) nella "fazzatòre" ed approntare le 
pagnotte 

resentetive agg. sveglio, energico 
resentì v.intr. l. risentire; 2. essere energico 
resepèie s.f (gr. erysìpelas) infiammazione 

localizzata infettiva e contagiosa della pelle, 
erisìpela 

rese-rese loc. rasente, fino all'orlo, appena 
appena (" resa-rese" =" 'mpizze 'mpizze" = 
"zenna- zenne" = proprio ali' estremità) 

resettà v.intr. l. assestare; 2. prosciugare, 
abbassare il livello di un fiume (anche per 
evaporzione); 3. diminuire [arresettà] 

resettaminte s.m. assestamento; assetto 
resiste v.intr. resistere, persistere 
resòleve, resòlve v.tr. l. risolvere; 2. reagire 

[p.p. reselvute l 
resòlie, resòrie s.m. rosoli o 
resotte s.m. vano sottoposto, basso, stanzino 

sotto stante al piano rialzato (dim. resuttidde) 
respegghià, resbegghià v.tr. destare, svegliare 
respegghiàte, resbegghiàte p.p.lagg. desto; 

sveglio; vigile 
resperà v.tr. respirare 
respettà v.tr. rispettare 
respétte s.m. rispetto 
responne v.tr. rispondere [p.p. respuste] 
resseddà v.tr. l. lessare; 2. cuocere a vapore 
ressunnà v.intr. 1. ricordare; 2. sbrigarsi, 

smuovere, destarsi; 3. svegliarsi 
rèste s.f I . uva "rimasta", perché nata dopo e 

quindi non matura all'epoca della vendem
mia (anche gli ulivi hanno la "reste"); 2. 
(lat. restis = corda) la prima fila di coppi 
(embrici, tegole, ecc.) a li dosso della gronda
ia: i muratori, durante la messa in opera del 
manto di copertura, usano un filo per l'alline
amento di tale prima fila; 3. arista delle 
graminacee [listre] 

restocce (P/. restucce) s.f 1. stoppia, residuo 
delle graminacee che rimane dopo il taglio o 
la mietitura Cappiccià li restucce"); 2. terre
no già sfruttato per aver seminato e raccolto 
grano ("'restocce de n' anne o di dùje" = cam-



po seminato per un anno o per due); 3. una 
volta era il terreno che, dopo il raccolto a lu
glio, serviva da pascolo nei mesi da ottobre a 
maggio dell'anno successivo [portate] 

restrègne V.tr. I. restringere; 2. radunare (gli 
animali in un posto) 

Resùcce n.p. 1. (dim.) Teresa; 2. sinonimo di 
grande bevitrice 

resucchià V.tr. risucchiare 
resùcchie s.m. risucchio 
restuccià v.intr. 1. diventare secco per la 

siccità o per il gelo; perdere la vegetazione; 
2. riseminare a grano un campo dopo la rot
tura delle precedenti "restocce"; 3. spigola-
re [arrestuccià; restocce] 

restucciame s.m. 1. residuo di stoppia e pa
glia; 2. insieme di piante cerealicole secche 
anche senza maturazione 

restucciate agg./p.p. detto di una pianta che 
non cresce e rimane rachitica 

resuscetà V.tr. risuscitare; (richiamare nelle 
sembianze = assomigliare ad un antenato) 
[sciuscetà] 

retagghiate s.f sassata, grandinata di pietre 
retàgghie s.m. 1. sasso, grosso masso, pietra; 

2. ritaglio 
rète s.f l. rete di spago usata all'ingresso di 

casa a protezione dalle mosche e per il fre
sco; 2. rete di letto 

retedde s.f retina usata come colatoio da parte 
dei pastori 

retenate agg./pp. detto di animale (cavalli, asi
ni, ecc.) tenuto con le briglie 

rètene, rèdene . s.f (lat. retina) l. briglia, 
redini; 2. muta di equini (2 o 4 cavalli) messi 
a correre in tondo sull'aia per "pesà = pestare" 
il grano o cereali, ovvero utilizzati per arare 
od altri pesanti lavori [trezze] 

reti re s.m. l . rifugio; 2. luogo di adunanze 
retorce V.tr. 1. strizzare (i panni bagnati); 2. 

torcere 
retrà, 'reterà V.tr. I. ritirare; 2. rincasare 

[arretrà] 
retrange, retràngele s.f rondella 
retràngule s.f (sp. retranca) groppiera, straccale, 

cinghia che passa sul di dietro del cavallo 
(serve per fare retromarcia col carretto o da 
freno allo stesso in discesa) [vrache] 

retrattà v. tr. I. ritrattare, sconfessare quanto 
precedentemente affermato; 2. fotografare 

retratte s.m. ritratto, foto di figure umane 
retrattiste s.m. fotografo, ritratti sta 
retruwà V.tr. riuscire a trovare; ricercare 
retunne (f. retonne) agg. tondo, rotondo 
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[tunnel 
retunnelle s.f tipo di oliva tonda 
returte agg. I. curvo, torto; 2. rotondo, dai 

muscoli ben torni ti -7 robusto ("spadde 
returte" = spalle rotonde = uomo forte; "come 
retorte" = coma curve come il caprone) 

reuàrde (oggi prevale la forma italianizzata 
"reguarde") s.m. riguardo, rispetto 

rèume, rèieme s.m. (lat. rheuma) reumatismo 
revedìbbele agg. (gergo militare) rivedibile 
revegghià v.tr. svegliare; risvegliare 
revegghiàte p.p./agg. desto; sveglio; attento 
revelà V.tr. 1. rivelare; 2. regolare, dare una 

regolata; 3. confrontare 
révele s.f regola, norma ("a 'na rèvele" loc 

fatta la dovuta stima; per così dire; come nor
malmente appare; una quantità indicata 
discrezionalmente ad occhio, "fatte na rèvele 
= datti una regolata; regolati in proposito); 

revèle s.f dichiarazione, denuncia 
revenì v.intr. 1. rinvenire; 2. risuscitare (p.p. 

revenute) 
reventà v.intr. diventare 
revettà V.tr. rivettare; chiodare 
revètte s.m. 1. chiodo ribattito con gambo lun

go usato nei collegamenti; 2. (fr. rivet) 
bordino, piegolina 

revève v.illtr. restringere/rsi, infiltrire, ritirare 
("revìvete" = detto per l'abito che si accorcia 
dopo il lavaggio) 

revile s.m. 1. interrogatorio, esame; 2. rivela
zione 

reviste s.f perquisizione 
revòte s.f l. strada con tornanti (= od anche il 

solo tornante), strada a zig zag di montagna; 
scorciatoia; 2. mulattiera, sentiero 

revutà, ruvutà V.tr. l. rivoltare, capovolgere; 
mettere a soqquadro, sottosopra; 2. zappa
re di nuovo, sovesciare 

revutaminte s.m. 1. nausea, voltastomaco, 
nervosismo; 2. atto del rivoltare (qls, il ter
reno, ecc.) 

rezette, recette s.f (lat. recepta) ricetta, pre
scrizione medica ("spedì la recette" =compe
rare le medicine, prescritte dal medico, in far
macia) 

rezelà, rezelià V.tr. I. pulire in genere, rasset
tare la casa, sparecchiare, mettere in ordine; 
2 .. terminare le operazioni in genere; 3. sper
perare; 4. rubare 

rezèlie s.m. 1. prestazione o servizio domesti
co; 2. ritocco ultimo 

rezìle s.m. 1. prestazione, servizio; 2. rifinitura 
rezzà, arrezzà V.tr. « lat. rectus = eretto, 



dritto) I. drizzare, alzare; 2. tùrgere 
rezze s.f (lat. retia) I. omento, rete grassa 

(usata per avvolgere fegatini da cuocere in 
teglia o alla brace con spezie e alloro); 2. 
rete da pesca 

rezzenì v.illtr. rabbrividire dal freddo o dalla 
paura ("sfrije li carne" = rabbrividire) 

rezzìgghie s.f I. retina di protezione degli 
infissi esterni, aperti, ed evitare l'intrusione 
di mosche o zanzare; grata; 2. cuffia reti nata 
usata dalle donne per l'acconciatura dei ca
pelli [rezze] 

rianètte s.m. organetto, armonica a bocca 
rianiste s.m. organista 
riasìlle s. m. cfr. [diasille] 
ricce S.In. 1. truciolo, segatura; 2. ciocca di 

capelli arricciati Criccetidde" = riccioli no); 
3. specie di merletto; 4. (lat. ericius) riccio 
di mare 

ricce, ricciute agg. I. riccio, ricciuto; 2. 
(detto della capra) in estro, in fregola [riccià] 

ricchiàle s.m. I. orecchione; 2. para-occhi ; 3. 
berretto con copri-orecchi 

ricchione s.m. froscio 
riccià V.tr. arricciare 
riccià, riccì V.tr. (calabrese ìrcere < lat. hìrcus 

= becco) far coprire la capra dal becco (= 
"zurre"); (nello stesso significato di 
"ingravidare" si usa per gli altri anmimali) 
("ricciate" o "ricciute" = coperta, incinta) 
(arriccì] 

ricciature s.f piallatura di un legno 
ricciute agg.. I . ricciuto; 2. in estro; coperta, 

incinta (detto della capra) 
rìcine s.m. (lat. ricinus = zecca) insetto dalla pan

cia tondeggiante a forma di otre 
ride, rire v.intr. ridere (rerènne e pazzianne = 

ridendo e scherzando) 
'rìddele, ridde, rmc (lat. arillus) granello nei 

chicchi d'uva (grànele] 
rignà v.intr. I. regnare; 2. vivere, sopravvivere, 

campare 
rignìcule agg. I. vivace, irrequieto; 2. dinami-

co 
rijalà V.tr. regalare 
rijale, riale S.In. regalo, dono 
rijale, riale agg. (lat. regalem) l. regale, reale; 

2. veritiero, sincero 
rijalìje s.f mancia, regalo, ricompensa 
rijanate s.f piatto tipico della zona (patate e 

carne al forno, il tutto condito con prezzemo
lo, aglio, olio, sale, qualche pomodoro e pane 
grattuggiato sopra) 

rijanette . s.f organetto (a bocca) 
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rìje s.m. rigo 
rijèlIe s.f l. riga; 2. righello da muratore 
rijelIone s.m. righello grezzo, attrezzo dei mura-

tori per l ' allineamento dei muri o lo 
spianamento dell' intonaco 

rijettà, rejettà V.tr. (lat. rejectare = ri-gettarsi 
a terra) 1. lasciarsi andare, deprimersi , 
abbandonarsi , impigrirsi ; 2. debilitarsi; 3. 
vomitare [ruvescià] 

Rine n.p.f Caterina 
rine cfr. [rene] 
ringhe s.f (germ. hringa; ted.ant. rihan) I. 

linea; 2. fila 
ringhe (a) avv. in fila, di seguito, ordinatamente 
ringhiununate s.f regione lombare [regnone] 
rìnie s.m. origano 
ripe s.f (lat. ripa) I. riva, sponda; 2. rupe, 

roccia; 3. muro o strada di cinta ("ripa-ripe" 
= rasente sul ciglio; per la ripa] 

rire, ride \(Ìntr. (jr. rire) (forma sincopata di 
"ridere", con la rimozione di "de") ridere 
("rerève" = ridevo/a) 

riscèrne, rescèrne v. (lat. discèrnere) I . 
distinguere, giudicare; 2. chiacchierare a 
vanvera, fare discorsi a volte futili, spettego
lare 

risciatà v.intr. (N.B.: il gruppo "sc" si pronun
cia aspirato) « lat. reflare) rifiatare, respira
re in modo leggerissimo [sciate] ("chi iè 
'bbune a dice dece vote, iàmece a cucà senze 
risciatà" = chi è capace di dire dieci volte di 
seguito, andiamo a coricarci, senza respirare 
- è uno scioglilingua) [resciatà] 

riscignà, arriscignà, rescignà v.intr. (lett. 
ridiventare piccolo come una scimmia) rim
picciolire/rsi (p.p. riscignate= arricciato, 
rimpicciolito) 

risciore, resciore « rusce) s.m. I. timidezza, 
pudore, vergogna; 2. onore ("senza resciore" 
= sfrontato, svergognato); 3. rossore del 
viso 

rise s.m. riso; risata, sorriso 
rìseche s.m. rischio 
riste I. s.m. resto; 2. s.f (lat. arista = spiga) 

arista, spina delle gramincee [listre] 
rite S.In. I . grande rete di spago per confeziona

re (e trasportare) una balla di paglia o fieno ; 
2. ovile all'aperto fatto con reticolato di spa
go 

ritte, dritte agg.. dritto, eretto 
rizze s.m. I. riccio, porcospino; 2. riccio di 

castagna; 3. stronzo essiccato 
rizzule s.m. orcio lo, boccaletto di creta per 

misurare il vino (112 litro) 



robbe s.f 1. qualsiasi proprietà mobile ed 
immobile, ricchezza; 2. dote; 3. tessuto, stoffa 

rocche s.f bastone per mescolare il latte duran-
te la lavorazione [parrocche; quàgghie] 

ròcchie s.m. l. gruppo di piante, persone o 
animali; 2. crocchio, comitiva, mucchio; 3. 
rocchio (di salsiccia); ciuffo (di capelli) ("Iu 
funge a ròcchie, li fregne a 'ccòcchie" = come 
esistono funghi a gruppi, cosÌ ci sono stupi
di a due a due; mai vanno da soli) 

ròcele s.f . (lat. rotula) l. rotella, rocchetto; 2. 
spessa fetta rotonda di qls (tronco d'albero, 
salame, di "mulunazze", ecc); 3. (per dire) 
niente 

rodièse, rodiane agg./s.m. di Rodi Garganico 
rogne, rOIene (lat. runca; runcina) s.f l. 

falcetto del maniscalco per tagliare e lisciare 
le unghia ai cavalli/muli; curasnetta; 2. for
bici a tenaglia 

rolle s.m. «fr. ròle) l. rotolo di stotfa pieno (di 
piume o spugna usato per addobbare il letto 
o di sabbia disposto dietro gli infissi sul da
vanzale per evitare infiltrazione di acqua o 
vento); [copri-rolle]; 2. agg. tonto, 
ottuso, stupido 

rompe V.tr. (p.p. rutte) l. rompere, fracassare; 
2. dissodare un terreno 

ròndene s.f rondine 
rònele s.f ronda 
ronghe, rogne (lat. runca; runcina) s.f roncola 
rònnele l . s.f donnola; 2. s.m. roncola od 

anche un tipo di coltello a cucchiaio usato 
dal maniscalco 

rosemarine s.m. rosmarino 
rose s.f l. rosa; 2. zona colpita dai pallini 

(sparati da un fucile da caccia) 
rosette s.f rondella 
rote s.f ruota 
ròtela-vinte s.m. l. ipèrico, pianta erbacea che, 

spinta dal vento, rotola sul terreno (da que
sto il nome); il cui decotto (dei fiori) è usato 
come vermifugo; (la pianta verde se mangia
ta umidiccia, da capre o pecore, provoca gon
fiore al muso); 2. vortice, turbine 

ròteca-ròteche avv. alla larga, dietro per die
tro, in modo nascosto 

Rotte (la) s.m. rione Grotta (il rione pill antico di 
Rignano, esposto a Sud e riparato dai venti) 

'rotte (pl. rutte) s.f l. grotta naturale o scavata 
nella roccia; 2. abitazione rupestre 

rraù s.m. ragù, sugo di pomodoro e carne 
rravugghià V.tr. avvolgere 
rrè s.m .. re 
rrobbe s.f l. proprietà (mobile ed immobile); 2. 
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(pl.) corredo; vestiti 
rubbà V.tr. rubare 
rubba-jaddine s.m. ladro da strapazzo, ladruncolo 
rubbaminte s.m. ruberia, furti continui 
rucche-rucche l. s.m. ruffiano; 2. loe. suono 

per chiamare i colombi 
rucchijà v.intr. tubare (riferito ai colombi) 
rùcchie s.m. rocchio (di tronco d'albero) 
rucelà, ruciulà, rucelià V.tr. 1. rotolare, avvol-

gere; 2. rimestare; 3. ruzzolare; precipitare; 
4. vivacchiare 

rùchele, rùcle s.! (lat. erucula; eruca) rucola, 
ruchetta, erba di sapore aromatica 

rùciule, rùcele s.m. 1. rotolo, balla; 2. cer
chio; cilindro; 3. rocchio (di salsiccia); ciuf
fo (di capelli); 4. assembramento di persone 
[ròcchie] 

ruciuliamìnte, ruceliamìnte s.m. rotolamento 
ruciuliature, ruceliature s.m. 1. cerchio; 2. 

zona pericolosa su cui si può ruzzolare 
[sciuvulature] 

ruciulìcchie, rucelìcchie s.f piccola rotella 
[ròcele] 

ruciulione, rucelione 1. s.m. ruzzolone, 
svivolata; 2. loe. (per dire) altra musica, 
altra suonata, modo diverso ("iè n'àvete 
rucelione" = si cambia musica o registro; si 
volta pagina) 

ruculà, reculà V.tr. filtrare, colare [reculà] 
ruculature, rucule s.m. filtro di stoffa o retina 

metallica (per filtrare latte o altri liquidi) 
[recllle l 

rùfele s.m. I. folata (di vento); 2. gruppo, insie-
me 

ruffianà V.tr. riferire 
ruffiane agg/s.m. 1. che riferisce un segreto ad 

altri; 2. particolare asta di legno (Nota - Asta 
divisa in due, su cui si segnavano le presta
zioni effettuate: una posseduta dal "padro
ne" e l'altra dal prestatore d'opera, messe a 
confronto servivano per contare le giornate 
o le prestazioni fatte (i conteggi col padrone, 
col fabbro-ferraio, ecc. si facevano una volta 
tanto, difatti normalmente le prestazioni era
no a pagherò) 

rufulijà v.intr. vorticare del vento [refulijà] 
rugne s.f l. scabbia, rogna (alcuni cereali, quali 

fave, orzo, avena, facilmente si riscaldano 
specie se riposti nei sacchi con polvere e chi 
vi si avvicina è contagiato da rogna); 2. 
pianta (euforbia) dipsacacea lattiginosa che 
provoca gonfiore e forte prurito; s.m. 3. 
bernoccolo, bozza (aeer. rugnone) [vrugne] 

rugnunate, runghiunate, ringhiunate s.f 



[re gnu nate ] 
rugnuse if. rugnose) I. agg. rognoso; 2. s.m. 

specie di mellone con la scorza gialla e ruvida 
a pasta bianca [cantalupe] 

rullette s] rotelle metrica 
rulline s.m. rotolo di pellicola fotografica 
rumà V.tr. ruminare 
rumane (poco usato) s.m. romano (peso della 

stadera) [pise] 
rumané V.tr. e intr. 1. lasciare, abbandonare; 

2. rimanere, restare (p.p. rumaste; rumase -
ormai in disuso) 

rumaste I. p.p./agg. lasciato; 2. s.m. latte 
(conservato appositamente) da aggiungere 
al siero per fare la ricotta 

rumasùgghie s.m.pl. rimasugli 
rumature s.m. rumine, parte dello stomaco 

(abomaso) dei ruminanti 
rume s.m. rumine 
rumenature s.m. secchio di legno utilizzato per 

far lievitare la pasta dei caciocavalli 
[cumbècene] 

rummuccà V.tr. rovesciare, svuotare [remmuccà] 
rumpaminte, rumbaminte s.m. seccatura, rottu

ra (de cape = di testa) 
rumpenoce s.m. (lett. pietra per schiacciare la 

noce) usato in senso figurato per indicare 
una cosa da niente, un qls di inservibile 

runcà V.tI: tagliare, stroncare; nettare un terreno 
da sterpaglie [struncà] 

roncate p.p./agg. tagliato con il "runce" 
runce s.m. (lat. runca; runcina) I. coltello 

curvo usato per tagliare ed appianare gli 
zoccoli di equini; 2. roncola per potare o 
tagliare le "frasche" 

runchià V.tr. accorciare, contrarre [arrunchià] 
rùncule s] (lat. runcina) roncola, coltello ricurvo 
'runzà v.tr. fare un lavoro non a regola d':u1e 

[arrunzà] 
runzià v.intr. girare attorno a qln o qls 
ruppijà V.tr. « ruppe) mangiare in tutta fretta e 

con avidità [Iappijà] 
ruppijàte s] scorpacciata 
ruppe s.m. scodella, ciotola di legno (raramente 

di rame o di creta) usata dai pastOli per man
giare il latte col pane 

rusàrie, resàrie s.m. rosario 
rusee s] carbonella minuta, accesa e mista a 

cenere [meglio vrusce] 
ruscijà v.intl: tendere al rosso 
rusciazze, russazze agg. rossiccio 
ruscigne agg. rossastro 
rusciòle s] tipo di grano tenero (il chicco è di 

color rosso cupo) 
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rusciòre s.m. intenso rossore [resciore] 
rusecà V.tr. (lat. rosicare) rosicchiare, sgra

nocchiare, rodere a poco a poco 
ruseeaminte s.m. rosicchiamento; roditura; 

residuo del rosicchiare 
rùsele s.m. gelone 
rusette s] l. rosetta; 2. orecchino (senza pen-

dolo) 
ruspe s.m. rospo 
russazze cfr. [rusciazze] 
russee, russce if. rosce) I. agg. rosso; 2. s.m. 

rosso dell'uovo (= tuorlo) 
'russe, grusse if. rosse) agg. grande, grosso 

(russulidde) 
'russlltidde s.m. (ted.ant. gross; < russe = 

grosso, non fino) I. farina di secondo fiore 
(è più "grussale" della farina); 2. semola, 
cruschello 

rute s.m. 1. « "rote" = ruota) teglia senza 
manici, tegame largo (di forma circolare o 
meno; di creta o di stagno) e basso usato per 
cuocere la pizza e ... le torte; 2. piatto tipico 
casereccio con carne e patate, o lampascioni 
e patate, cotto al forno o sulla brace 
(rutecidde); 3. « rutidde) gruppo di perso
ne; 4. s] erba medicamentosa selvatica, 
con foglioline simile alla viola, utilizzata per 
impacchi o lavaggi nella cura della rogna o 
altre malattie (alla fioritura presenta bacche a 
palline) 

rùtele s.m. 1. rotolo di misura di capacità per aridi 
cfr. [muzzette]; 2. rotolo (rotulo), unità di 
misura di peso (circa 900 gr.) cfr. [càntare] 

rutelle s.m. (lat. rotula) l. rocchetto porta
filo, spagnoletta; s] 2. piccola ruota [ròte] 

rutelijà, rutulijà V.tr. I . girare, rotolare, scorre
re; 2. agitare (" la trippe rutelèie" = la 
pancia brontola; "che ce fa? Ce rutelèie" = 
cosa si fa? Si gira, si lavoricchia); 3. darsi da 
fare, sbrigare faccende (domestiche) 

ruteliamÌnte s.m. l. rotolamento; 2. brontolio 
dell'intestino 

ruteliatllre, rufe/iature s.m. luogo di accumulo 
(sabbia, neve, foglie morte ... qualsiasi cosa 
portata dal vento) 

rutìlie s.m. « Rutilio Benincasa, del 1600, 
autore di un calendario perpetuo) bizzarro 
almanacco con figure e formule divinatorie e 
previsioni (a tutto campo) 

rutidde s.m. capannello o raduno di persone (a 
cerchio per pettegolare) 

ruttame s.m. pezzetto, ritaglio, rottame 
ruttare s.m. abitante deI rione Grotta [la Rotte] 
rutte agg. if. rotte) rotto 



ruttencule, rotta 'ncule agg. (lett. rotto nel 
culo) l. scafato, furbo, navigato, attento, 
tagliato (di grossa e faticata esperienza, per
ciò rotto sotto); 2. culaccione, fortunato 

rutticce s.m. mucchio di erbe secche o verdi 
(contenenti larve di insetti) da bruciare 

rutture s.f rottura 
rutulà v.tr. cfr. [rutelijà] 
rutuliature s.m. bastone di legno per rimescola-

re un liquido 
rutunnelle s.f specie di oliva (frutta poco olio) 
ruve s.m. rovo 
ruvescià v.tr. l. rovesciare; 2. vomitare 
ruvine s.! rovina 
ruvutà v.tr. rovistare, voltare, rivoltare 
ruzze l. s.m. voglia capricciosa di giocare (tipi

ca dei ragazzi), ruzzo; 2. agg. lf. rozze) 
rozzo 

rùzzele s.m. gruzzolo 
rùzzene s.f ruggine 
ruzzenì, arruzzenì v.intr. arrugginire 
ruzzijà v.intr. giocare, ruzzare 
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s ... 
(Si ricorda che in alcuni vocaboli è riportato la 
"s" per indicare il suono "sc" di scena - cfr. 
note iniziali) 

'sa agg. codesta ['su] 
Sabbelline n.p.f Isabella 
sàbbete s.m. sabato 
sabbessà v.tr. l. affondare, mandare agli abis

si; 2. distruggere, subissare, rovinare, stor
piare; 3. scocciare, disturbare in continua
zione 

sabbisse s.m. grossa quantità, infinità, subisso 
sabbùleke s.m. l. sepolcro (fare "Ii sabbùleche" 

= andare in visita nelle varie chiese, alla sera 
del giovedì santo, per pregare davanti all'al
tare della Reposizione); 2. vaso di piantine, 
di fave o di grano, bianche perché cresciute 
al buio (e cioè in assenza di fotosintesi clo
rofilliana), per addobbare l'altare il giovedì 
santo, dopo la morte di Cristo; 3. loc. tanti 
posti 

sacce loc.avv. chissà, non so 
sàccele loc. (usato X "Iàssele") "sàccele stà" 

= làssele stà" = làscia(glie)la stare 
sacche (pl. sacche o sàccure o sàccura -come 

in latino- poco usato) l. s. m. sacco ("sac
che-tidde" = sacco piccolo); 2. loc. assai, 
molto ("nu sacche de libbre" = molti libri) 

sacchette s.f l. sacca per contenere pane od 
altro; 2. speciale sacca, piena di paglia e 
biada, appesa alla testa del cavallo, per farlo 
rifocillare durante la sosta dal lavoro 
(sacchetedde) 

sacchettijà v.tr. scrollare il sacco con movi
menti verticali per assestare il contenuto 
['nzaccà; 'nzacchetijà] 

sacchettijate s.f scrollata, insaccata 
saccocce s.f (lat. saccus) larga tasca, attacca

ta o non al vestito ( dim.saccuccedde) 
saccone s.m. l. grosso sacco; 2. pagliericcio 

ripieno di paglia o foglie di granoturco 
saccuccine s.m. taschino 
'sacrese (alla) l. avv. lfr. sans croire) all'im

pro~viso; 2. agg. assuefatto, ricreduto, 
rasSIcurato [all'assacrese] 

sacrestane, sacriste s.m. sagrestano 
sacrestije, sacrestine s.f sagrestia 
sagghiòcche s.f (gr. sagoula = fune, scudiscio) 

bastone di pastori, con testa nodosa 
"parrocche" 

sagghiuccate s.f bastonata 
sagghiuccone s.f bastone dei mandriani 
sagne s.f lasagna 
sagnà v.tr. (lat. saguinare) salassare 
sagnatore s.m. salassatore 
sagnature l. s.f salasso; 2. s.m. lancetta 

(attrezzo) per salassare 
sagnìje s.f gengi va 
sagre (pigghià de) sost.agg. detto di una 



ferita infetta che è lenta a guarire, di cattiva 
"carnascione" ("pigghià de sagre" = infet
tarsi) 

sajètte s.f (lat. sagitta) fulmine, saetta con 
selce appuntita 

sajettà V.tr. I. maledire, auspicare un futuro 
negativo, augurare il male; 2. colpire col 
malocchio [affascenà] 

sajettère s.f I. fessura ricavata nel muro, 
feritoia; fenditura; 2. tasca marsupio a 
tracolla; borsone da cacciatore; 3. vulva 

sajettone s.m. (lett. grande saetta) detto di per
sona di grande statura 

salà V.tr. salare 
salaiùle if. salaiòle) s.f droghiere (per generi 

doganali e alimentari) e tabaccaio 
salamastre agg. salmastro 
salamòne s.m. I. pesce salmone; 2. « salame) 

detto di persona goffa, fessacchiotta 
salamòre s.f (sp. salmuera) salamoia, soluzio

ne di acqua e sale (5 litri di acqua bollita e I 
chilo di sale) per salare olive, formaggi, ecc. 

salasse s.m. salasso (gergale "fare salasso" = 
"marinare" = non andare a scuola) 

salature s.m. mastello di legno per salamoia 
salde, savedune s.m. (lett. saldo, compatto) ter

reno mai arato, compatto e riservato al pa
scolo 

salenare s.m. persona proveniente dalle zone 
delle Saline di Barletta (Margherita di Savo
ia) o venditore di sale (Nota - Gli operai ad
detti alle opere di bonifica del Tavoliere era
no "salenare", pur provenienti dall' Abruzzo 
e dal Molise e non dalle zone marine - in 
fondo, pure questi, strappavano le terre alle 
acque) 

salére s.f saliera 
saline s.f I. terreno bonificato (= sistema di 

canalizzazioni per prosciugare i terreni che 
facilmente restavano, nella stagione piovo
sa, sommersi) [bunìfeche]; 2. salina 

salevagge agg. l. selvaggio, poco socievole, 
rozzo; 2. selvatico; 3. s.m. pianta sponta
nea e non innestata, non "gentile" 

salevaggiarìje s.f rozzezza, inciviltà 
salme, sàleme s.f (lat. sagma; gr. sàgma = 

soma) l. unità di misura volumetrica per la 
legna (era un'antica misura di capacità per 
aridi: I salma = 275,08 litri = 135 kg di legna 
verde = circa 1/4 di mc); 2. soma in genere; 
carico di legna o di frasche, confezionate a 
fascine e portate sull'asino; C"zoche de sal
me" = fune utilizzata per legare un carico al 
basto, i covoni sul carrettone, ecc.) 

salvà V.tr. salvare 
Salvantine s.f contrada di Rignano (appena 

sotto "Ii frustedde") ("sope la murge de 
Salvantine, iè viste na maiestrine, e l'è viste 
in cappelline ... " - filastrocca) 

salve, salvanne prep. salvo, eccetto, tranne 
salviètte s.f e m. salvietta; tovagliolo 
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Salvi ne n.p.m. Salvatore 
sammùche s.m. sanbuco 
sammùcchie s.m. sanguinaccio di maiale (Nota 

- Crema fatta con sangue liquido di maiale, 
zucchero e farina, con aggiunta mosto cot
to, cioccolata, uva passa e fichi secchi) 

(sam)paulare s.m. « San Paolo) catturatore di 
serpenti (Nota - La tradizione vuole che il 
settimo tiglio maschio si chiami Paolo perchè, 
da grande, protetto dal Santo, non ha paura 
di prendere i serpenti in mano - ritengo i non 
velenosi, altrimenti è un ... matto) [paulare] 

sanà V.tr. (lat. sanare = rendere sano) I. mette
re a nuovo; ricucire (i piatti di creta); 2. 
castrare (gli animali); ("Ii purce sanate"; "li 
'zurre magghiate"; "Ii muntune, li tore, li 
cavadde, li mule, li ciucce, tutte crastate"; 
"l'anemale fèmmene smatrate"; 3. guarire 

sana-piatte s.m. cuci-piatti (artigiano che offri
va i suoi servigi girando per le strade) 

sana-purcidde s.m. I. esperto nel castrare i ma
iali; norcino; 2. abitante di Norcia 

sanate agg./p.p. I. guarito; accomodato; 2. 
castrato (riferito ai maiali) 

sanatore s.m. I. varietà di grano duro; 2. 
castratore di animali 

sanatòrie s.m. ospedale per malattie contagiose 
sàndele s.m. sandalo 
sane agg. I. intero, non rotto; 2. sano e vegeto 
sane sane agg. detto di persona testarda, che 

non ascolta i consigli altrui 
sanghe s.m. I. sangue; 2. parentela; 3. loc. 

"sanghe de la madoscke"= (Iett.) sangue del
la miseria; ("male sanghe" = c atti vo sangue, 
forte arrabbiatura) 

sangiuuànne, sangiuwànne s.m. (Iett. San 
Giovanni, che ha battezzato Gesù) l. vin
colo da compare; 2. compare di anello (alle 
nozze) o di battesimo (per i tigli) e poi anche 
di cresima (per i figli) 

sangiuvannare, sangiuwannare agg./s.m. 
sangiovannese, abitante di San Giovanni 

sanguettare s.m. 1. persona esperta per appli
care le sanguisughe o chi vende le sangui
sughe; 2. detto di persona poco accorta 
nel vestire, dagli stracci appesi; goffa; 

sanguètte s.f sanguisuga, mignatta [salasse; 
sagnà] 

sanguigne agg. sanguigno 
sanìcie s.f cicatrice 
sanizze s.m. « lat. sanus) terreno non arato, 

ancora con presenza di residui di culture o 
di erbe ed arbusti infestanti [nicchiàreche] 

sante, sande l. s.m. santo ("san cazziane 
apustele" (lett.) san cazziano apostolo = per 
indicare una festa inesistente, festa di nes
suno; "sande mangione" (lett.) san 
mangione = persona che mangia troppo (in 
tutti i sensi); "sande meserine" = di persona 
povera, scarna, deperita); 2. agg. buono, si 
comporta da santo 



santeddìje s.m. I. una persona (indefinita); 2. 
una cosa smisurata, una enormità 

santelecardrese agg./s.m. di Sannicandro 
santèlene s.! tipo di mandorla (pugliese, per lo 

più con due frutti, e quindi diversa dalla 
"nustrale" grande ad un solo frutto) 

Sante Marche s.m. I. San Marco (il giorno di 
S.Marco); 2. (il paese di) San Marco in Lamis 

santemarchese, sandemarchese agg./s.m. 
sammarchese, abitante della vicina San Mar
co in Lamis 

Sante Martine s.m. I. San Martino, in senso di 
augurio per la riuscita di una faccenda do
mestica (fare il pane, la salsa, i dolci, ecc.) o 
di buona salute per le persone; 2. (per indi
care) abbondanza o meraviglia 

santemattèje s.m. persona o cosa smisurata 
sante tarlate s.m. (lett. santo tarlato) I. rife

rito alle statue di legno (dei santi), deposita
te nella vecchia sagrestia, tutte vecchie e 
rose dal tarlo; 2. detto di vecchia bizzoca 

santòcchie s.m. e! bigottola 
santucce, sanducce s.m. L piccolo santo; 2. 

n.p. diminutivo di Sante 
sanze s.! (lat. sampsa) sansa; residuo (= la 

parte legnosa) delle olive molite e pressate 
San Zevire s.m. San Severo 
sanzevrese agg./s.m. sansevereso 
sap: V.tr. avere sapore, essere saporito 
sape V.tr. (irregolare) sapere, essere colto, 

conoscere (ind.pres .: i' sacce, tu sa', isse 
sape, nu sapime, vu sapite, lore sanne; 
ind.imperf. : i' sapeve, tu sapive, isse sapeve, 
nu sapemme, vu sapèvete, lore sapèvene; 
ind.passato: i' jè' sapute = ho saputo, ecc.; 
cong.pres.: i' sapesse, tu sapisse, isse sa
pesse, nu sapèsseme, vu sapèsseve, lore 
sapèssene; cond.pres.: i' saparrìje, tu 
saparrisse, isse saparrìje, nu saparrimme, vu 
saparrìsseve, Iore saparrìjene; imperativo: tu 
sa', nu sapime, vu sapite; gel:: sapenne; p.p.: 
sapute; in forma perifrastica: i' jè sapè, tu à 
sapè, isse adda sapè cioè coniugato con 
dover sapere) 

sàpie agg. saggio, sapiente 
sappe s.m. (lett. Sap) .solaio fatto con pignatte, 

ai cui lati si disponeva i ferri da cementare 
per assicurare la richiesta portanza 

sapretezze, sapuretezze sI saporosità 
saprìte, sapurìte agg. saporito, salato; gustoso 
saprutidde agg. alquanto saporito 
sapunare s.m. venditore di sapone 
sapunate sI acqua con sapone 
sapunette sI saponetta 
saputarìje, saputezze sI sapienza, scienza 
sapute agg./p.p/s.m. sapiente, saccente, sn~~-

gio (anche in senso dispregiativo indicando 
un modo di atteggiarsi; solo per darlo a ve
dere) (dim. m. saputidde;! saputèdde) 

saracine s.m. I. tombino, scolo di acque 
piovane; 2. proveniente dell' Arabia; 3. 
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acino d'uva che comincia ad annerire 
saracinesche sI qls che chiude (rubinetto, 

serranda, cancello, ecc.) 
saràche s.f. (lat.salaca) I. aringa, sa lacca 

(saracca) o simile; 2. persona esile (= schiac
ciato) 

Sarafine n.p. Serafino 
saraminte s.m. (lat. sarmentum) tralcio di vite, 

sarmento ("saraminte a une, a duie iùcchie" 
= sarmento a uno, a due germogli) 

sarapudde s.m. timo (= serpillo; serpollino; 
serpollo) (Nota - Erba profumata abbon
dante sulla montagna garganica e ricercata 
dalle greggi, per la qual cosa i latticini sono 
veramente ottimi e di gustosissimo sapore) 

sarchiapone s.m. sinonimo di persona scioc
ca, poco raccomandabile, fregnone 

sarchiatore s.m. « lat. sarculum) attrezzo adat
to par la sarchiatura dei terreni 

sarchiòne s.m. sinonimo di persona 
bonacciona, fre scone 

sarde, sardelle sI (lat. sarda = della Sarde
gna) alice conservata sotto sale, sarda 

sardiate sI [sardi atone] 
sardiatone s.m. sinonimo di botte da orbi 

(forse il nome deriva dal modo di preparare 
le sarde sotto sale: spaccate e pressate l'una 
sull' altra con tanto sale) 

sarole sI recipiente di terracotta per acqua, 
ìdria, anfora grande, grosso orcio [fusine] 

sartànie sI (lat sartaginem) padella atta alle 
fritture 

sattorìje (raro) sI esattoria 
saturne agg. I. taciturno, silenzioso; 2. 

detto di chi non esprime la propria opinione 
per cui mostra di non capire 

saveciàte s.! selciato, vecchio lastricato fatto 
con grosse pietre (vulcaniche) squadrate 

savedune s.m.p!. saldoni, terreni "vèrgene" e 
non dissodati (N.B.: terreni tenuti incolti da 
sempre, e quindi compatti, destinati dalla 
Reale Corte al pascolo delle pecore) 

savenelle sI golena, terreno tra l'argine ed il 
letto del torrente o tra i due argini 

savezaridde s.m. piccola larva (d'insetto o di 
pesce?) vivente in acqua chiara e stagnante 
(si trovavano frequenti nell'acqua delle 
"pile" in montagna o nelle pozzanghere) 

sàveze sI « lat. salsa=salata) L salsa, 
passata di pomodoro; 2. n.p. torrente Sal sola 

savezìcchie s.m. (lat. salsicius, composto da 
salsa = salata + insicia = carne tagliata) 
salsiccia 

savezodde sI sali corni a, pianta grassa ramifica
ta che cresce nelle zone paludose e salmastre; 
è mangiata lessata, condita con olio e aceto 

sàvie agg. I . saggio, sapiente; 2. accorto, 
furbo 

savoiàrde s.m. « Savoia) biscotto leggerissi
mo dolce e friabile 

sazià V.tr. saziare, dare da mangiare 



sazie agg. sazio, satollo ("Iu sazie non crede 
a lu diùne") 

sazzane, sazzare agg. che si riferisce al sacco 
("ache sazzane"= grosso ago per cucire sac
chi, teloni, ecc.) 

sbacà, svacà v.intr. « lat. s + vacuus = vuoto) 
1. svaporare; rinsavire da una ubriacatura; 
2. oziare; 3. alleggerirsi dei troppi pensieri 

sbacantà, svacantà v.tr. svuotare 
sbacelì v.tr. 1. frastornare, stordire; 2. perde

re i sensi, svenire; 3. soffrire di capogiri (p.p. 
sbacelute = confuso, stordito, svenuto) 

sbaceminte, sbaceleminte s.m. l. confusione 
mentale; 2. vertigini 

sbaculiaminte s.m. gioco (nell'accoppiamen
to meccanico) 

sbaculijà v.tr. l. perdere il giusto assetto per 
un asse nel foro (di un cuscinetto), ne 
consegue che, con il consumo, un accoppia
mento meccanico diventa lasco e necessita 
di boccola [bòchele] 

sbadàcchie s.m. corto pezzo di legno utilizzato 
per la carpenteria, piccolo legno 

sbadate agg. non accorto, disattento 
sbafà v.tr. mangiare a sbafo, scroccare 
sbafantarìje s.f sbruffoneria 
sbafante agg. l. mangione; 2. sbruffone, 

spaccone 
sbafate s.f scorpacciata 
sbafuse agg. spaccone, spavaldo [sbrafone, 

vantaiòtte] 
sbalanzà v.tr. (sp. balanzar) l. sbalzare, 

slanciare; 2. sbilanciare; 3. spalancare 
(porte, finestre) 

sbalanze s.f 1. slancio (con le braccia); 2. 
rincorsa (a piedi); 3. aìre; 4. s.m. caduta 

sbalestrà v.intr. « lat ex-ballista) 1. perdere 
il raziocinio, perdere l'autocontrollo; 2. in
seguire chimere, essere svogliato 

sbalestrate agg l. svogliato, scansafatiche; 
2. moralmente disordinato, impazzito 

sbalijà v.tr. e intr. (gr. s + ballo = lanciare, 
buttare; fr.ant. esbaille = non avere la balia) 
l. delirare, perdere il senno; 2. spandere, 
disperdere, spargere di qua e di là ("sbalijà 
lu fumire" = spargere il letame, concimare un 
terreno); 3. diffondere; dissipare 

sballà v.tr. e intr. 1. sballare; 2. perdere la 
giusta aderenza meccanica 

sballuttà v.tr. sballottare 
sbambà v.tr. 1. svaporare, svampare; 2. 

primeggiare su avversari durante una gara 
. sbancà v.tr. l. appianare un terreno; 2. tenere 

il banco; 3. vincere al gioco 
sbanì, svanì v.intr. 1. svanire; 2. svaporare; 

3. evaporare 
sbarbatille agg.ls.m. giovane imberbe 
sbarre s.f barra di ferro 
sbarrone s.m. pesce sparo 
sbarzeniòle agg. stupido, farfallone 
sbatta-iove s.m. sbatti uova 
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sbatte l'. tr. I. buttare, battere, urtare; 2. cadere 
sbatteminte s.m. 1. sobbalzo, scuotimento; 2. 

preoccupazione 
sbattetore s.f agnellino appena nato e denutri-

to (specie quando il parto è pluri-gemellare) 
sbattute s.f rovinosa caduta (aeer. sbattutone) 
sbavà v.tr. 1. allargare; 2. sbavare 
sbavaccià v.tr. « "vavacce") 1. dilatare in 

modo difforme, deformare (riferito a vestito, 
scarpa, scatola, foglio di carta, stomaco) 

sbavacciate agg. dilatato, allargato, slargato, 
smagliato 

sbavature s.f allargamento di un foro; svasatura 
sbavettì v.tr./intr. spaventare, sussultare 
sbavettute agg. spaventato, impaurito 
sbenà v.tr. « vino) 1. travasare il vino (o il 

mosto) dalle botti; 2. far passare la sbornia 
sbendà v.tr. l. sfiatare; 2. svaporare; 3. fare 

uscire gas (vento) intestinale dalle viscere 
di un animale "rabuttate" od aria da un otre 

sbentracà, sventracà v.tr. « ventre) spaccare 
la pancia e tirare fuori le budelle, sventrare 

sberdone (pl. sberdune) s.m. 1. sperone; 2. 
protuberanza, bernoccolo 

sbernecijà v.tr. fare scintille 
sbetà v.tr. svitare 
sbiasciùne avv. di sbieco, di traverso, in modo 

obliquo 
sbieghine s.m. piegolina, orlo di stoffa 
sbijà, spijà v.tr. spiare, ~uardare 
sbijòne, spijòne s.m. splOne 
sbijuncine, spijuncine s.m. spioncino, occhio 

praticato nella porta 
sbirre s.m. l. bambino irrequieto, sfottente e 

sprezzante del pericolo; 2. sbirro 
(sberràcchie) 

sbirrià v.intr. correre di qua e di là (come il 
gioco dei ragazzi o come gli sbirri) 

sblendòre s.m. splendore 
sblenne v.intr. risplendere 
sbrafone, sbrafuse agg. spaccone, spavaldo 
sbrafure s.f spavalderia 
sbranghe s.f spranga 
sbrascià v.tr. l. sbraciare, sfoconare i carboni 

togliendo la patina della cenere; 2. (da par
te delle donne) scoprire le gambe in atteg
giamenti maliziosi e provocatori 

sbrasciature s.f 1. atto dello sfoconare; 2. 
leggera zappatura (estiva) 

sbravijà v.tr. rimproverare ("sbravìje nu po
che a tìgghiete, stà sempe a gredà" = rimpro
vera tuo figlio, è sempre a gridare) 

sbrevogne s.f vergogna ("sbrevogne casate" 
= la vergogna della famiglia, la pecora nera 
della famiglia; "sbrevogne cucine" = carne 
di vitella, di più se piena di estrogeni, che 
cuocendo perde acqua e si restringe) 

sbrezzoche, sberzoche s.f 1. bizzoca, bigotta, 
. perpetua; 2. persona pettegola e falsa 

sbrijà v.tr. sbrigarsi, velocizzare una operazio
ne; disbrigarsi 



sbruffà V.tr. spruzzare acqua dalla bocca 
sbruffijà v.intr. sbuffare 
sbruffe s.m. spruzzo d'acqua fatto con la boc

ca [muffe] 
sbrugghià v.tr. sbrogliare [contrario 

'mbrugghià] 
sbruvugnà, sbrevugnà V.tr. 1. svergognare; 

mortificare; 2. rimproverare qln per farlo 
vergognare di una sua azione 

sbuccate agg. sboccato, scurrile 
sbuccià V.tr. l. sbocciare; 2. pelare; 3. boccia

re (a scuola) 
sbucculiature s.m. zona battuta dai venti, allo 

scoperto, non al riparo ("non te mettènne a 
lu sbucculiature, te jìle" = non ti mettere allo 
scoperto, ti geli) 

sbudà V.tr. l. slogare; 2. svoltare 
sbulacchià V.tr. « lat. ex-volo; letto svolazza

re) stanare, scovare dal nascondiglio 
sbulacchiate agg./p.p. stanato, scovato 
sbulijà V.tr. sparlare di qualcuno, spettegola

re; svelare un segreto 
sbulmenà V.tr. [spulmenà] 
sbummacà (più antico di vummacà) V.tr. l. 

vomitare; 2. svuotare 
sbùmmeche agg. scorbutico, sboccato, rozzo, 

poco garbato, stomachevole [vùmmeche] 
sburdacchià V.tr. (gr. brosco, bromo; letto 

riempire il buzzo) riempire a sazi età, dare da 
mangiare a crepapelle 

sburdacchiarìje s.f ingordigia 
sburdacchiate agg. pieno zeppo 
sburde s.m. suola da tacco 
sburrà v.intr. (lat. exburrare) 1. stracimare, 

traboccare (anche durante la bollitura); 2. 
eiaculare 

sburrature s.f l. traboccamento; 2. eiaculazione 
sburre s.m. 1. liquido che fuoriesce da un 

recipiente pieno; 2 .. liquido seminale 
sburrutà V.tr. l. srotolare; 2. sciogliersi nel 

parlare e nell'agire 
sbussedà V.tr. prendere una storta, slogare 
sbussedate p.p./agg. slogato 
sbussedature s.f slogatura 
sbutà, svutà V.tr. e ititr. l. svoltare; 2. slogarsi, 

lussarsi un arto [svutà] 
sbutate, svutate s.f svolta, girata 
sbutatore, svutatore s.f 1. distorsione; 2. 

curva, girata [revote] 
sbutizze agg. l. incostante, lunatico; 2. 

pazzoide 
sbuttà v.intr. l. sgonfiare; 2. sbottare; 3. 

sgorgare; 4. abbuffare [abbuttà] 
scacacce s.f l. diarrea; 2. paura [cacacce] 
scacaccià v.intr. l. defecare a sciolta e rumo

rosamente; 2. mettere le mani ovunque 
scacagghià v.intr. balbettare 
scacate agg. l. sbiadito, scolorito; 2. detto 

di gallina che ha cessato di fare le uova 
scacche (meglio skacche e si pronuncia sce

kacche) s.f (provenz. esac) 1. rossore della 
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gota, guancia [scacchijà] 2. pomello, zigo
mo 

scacchià V.tr. l. divellere, rompere un ramo 
(anche se non con completa separazione), 
sramare « càcchie = ramo), dividere in due 
2. scosciare, divaricare fortemente le gambe 

scacchiarijà V.tr. 1. svilupparsi in più pianti
ne; ramificare; 2. potare; 3. rompere 

scacchi ate agg./p.p. detto di ramo divelto dal
l'albero; divaricato 

scacchiatidde agg. sostantivato (dim. di 
scacchiate < ex+capulatus = separato dal 
tronco principale) ragazzino biricchino; laz
zaroncello; scanzafatiga con arie da grande 

scacchiatore s.f 1. crepaccio, fenditura; 2. 
parte separata dal tutto; 3. ramo divelto 

scàcchie s.m. (lett. distanza da un piede all'al
tro) passo, salto 

scacchijà (meglio skacchijà e si pronuncia 
sce-kacchijà) v.intr. 1. diventare maturo 
(per i frutti); 2. avere le guance rosee 
[scacche] 

scacciunijà V. tr. « s + "cacci une" = cagnoli
no; letto allontanare dalla cuccia); 1. svez
zare; 2. allontanare, cacciare 

scadì V.tr. l. disonorare; 2. rovinare; 3. 
scadere, mettere a scadenza 

scadute agg. 1.« scadere) disonorato, 
sverginato; 2. rovinato, decaduto 

scafaiate agg. sfondato, ingordo, mangione 
scafarèie (meglio skafarèie e si pronuncia sce

kafarèie) s.f « gr. skafos = nave) l. conca 
tronco-conico di creta o di latta; 2. grosso 
piatto e molto profondo 

scafene (meglio skàfene e si pronuncia sce
kàfene) s.f l. scaglie di pelle secca; 2. 
forfora; 3. crosta lattea 

scaffà (meglio skaffà e si pronuncia sce-kaffà) 
V.tr. schiaffare, inserire; gettare a forza 

scaffe (meglio skaffe e si pronuncia sce-kaffe) 
s.m. schiaffo (accresc. scaffone) 

scaffijà (meglio skaffijà e si pronuncia se e
kaffijà) V.tr. schiaffeggiare 

scafùrchie s.m. piccolo e stretto anfratto nella 
roccia; buca nel terreno, tana; stamberga, 
tugurio ("c'è nammucciate inte lu scafùrchie" 
= si è nascosto nell'anfratto) 

scàgghie s.f (got. skalja = scaglia) 1. cortec
cia secca degli aridi, pula, scarto di grano 
sminuzzato; 2. pezzetto irregolare di vari 
materiali 

scagghiole s.f l. scaglio la, specie di miglio; 
2. impasto misto di gesso per intonaco 

scagghione s.m. l. dente del giudizio, riferito 
all'uomo; dente di cavallo; 2. scaglione 
[scàgghie] 

scagghiuse s.m. (riferito al grano) con troppa 
pula 

scagnà, skagnà V.tr. l. scambiare, cambiare; 
2. scolorire 

scagnaminte s.m. scambio 



scagnate agg. scolorito (anche a causa di 
malattia, malore) 

scagne s.m. scambio 
scagnozze s.m. persona di bassa statura, insi

gnificante e servile 
scalamone s.m. l. continuo lamento; 2. 

ininterrotta sofferenza [scalemà] 
scalà v.tr. scemare, calare 
scaIcenate agg. (dn calce) l. scalcinato, 

scrostato; 2. mal vestito, cencioso 
scaIculà v.tr. defalcare, scemare dal risultato 

del calcolo; scorporare, scontare 
scalfalitte (non più in uso) s.m. l. scaldino a 

carboni per il letto; 2. uomo impotente 
scale s] l . scala ("fà li scale" = salire o 

scendere le scale); 2. paranza di lavoratori 
agricoli disposti a spina di pesce 

scalecagnà v.tr. scalcagnare 
scalecagnate agg./p.p. (lat. ex+calcaneum < 

calx-calcis = tallone) l. scalcagnato; 2. 
malridotto, squattrinato 

scalemà v.tr. stancare/rsi, affaticarelrsi 
scalemaminte s.m. continuo affaticamento, 

lavoraccio faticoso 
scalemantrone s.m. uomo alto robusto e forzuto 
scalemate agg. l. ingordo, smodato; 2. affati

cato 
scàleme s.m. I. lavoro faticoso, sforzo eccessi-

vo; 2. sofferenza 
scalepeddà, scalepeddijà v.tr. scalpellare 
scalepeddate s] scalpellata 
scalepesijà v.tr. [calepesijà] 
scalepidde s.m. scalpello 
scaletrÌ v.tr. l. distinguere; 2. conoscere 
scallà, scalfà, scalefà v.tr. scaldare 
scalmanate agg. ribelle, indomabile 
scamà (meglio skamà e si pronuncia sce-kamà) 

v.intr. (lat. ex-cIamare) L urlare, gridare, 
lamentarsi; 2. gemere degli animali 

scamasce, scamascidde (meglio skamasce e si 
pronuncia sce-kamasce) agg. (detto a ra
gazzo o animale) mal nutrito e gracilino (usa
to anche in forma dispregiativa) 

scarne (meglio skame e si pronuncia sce-kame) 
s.m. lagno, gemito. lamento 

scammescià v.tr. (lett. togliersi la camicia) 
scoprire il busto, svestirsi 

scammesciate l. agg. scallliciato; 2. s.m. 
abito leggero (anche sprovvisto di maniche) 

scamorze sJ scamorza a pasta dura o mozza
rella a pasta tenera e succosa; 2. (detto di 
persona) che si lascia facilmente raggirare 

scampà v.tr./intr. (lat. ex-campare) l. scampa
re, salvare, evitare, uscire illeso da un peri
colo ("scampà la vite" = vivacchiare, vive
re alla giornata); 2. terminare l'azione pre
cedentemente intrapresa (piove: spiovere; 
nevica: cessare di nevicare; ecc.) 

scampaniate s.! scampanellata 
scampanijà v. tr. suonare le campane a distesa 
scampatimpe agg. detto di persona perditem-
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po, fannullone 
scàmpe1e s.m. scampolo, pezzo di stoffa, 

ritaglio qualsiasi C'che scàmpele 'mbè!" = 
che guaio!) 

scampulijà v.intr. vivacchiare, vivere alla gior
nata 

scamurzone s.m. grossa scamorza e piuttosto 
dura, confezionata con pasta di caciocavallo 
(scamurzedde) 

scanagghià v. tr. sondare, indagare 
[scandagghià] 

scanate (meglio skanate e si pronuncia sce
kanate) s] panetta (schienata?), pagnotta 
di pane di due, quattro o sei chili ed oltre in 
passato (scanatone) 

scancellà v.tr. cancellare 
scancellature s] cancellatura 
scancellinc s.m. cassino 
scandà, scandijà (meglio skandà, skandijà e si 

pronunciano rispettivamente sce-kandà e 
sce-kandijà) v.tr. scottare, prendere il colo
re durante la cottura (detto a pane, biscotti) 

scandagghià v.tr. scandagliare, cercare di sco-
prire [scanagghià] 

scande (meglio skande e s i pronuncia sce
kande) L agg. forte, asprigno ["ricotta 
Sckande" = ricotta ribollita]; 2. s.m. taglio 
sulla coppa della pagnotta di pane 

scanelature s] scanalatura 
scanesciute agg. sconosciuto [scanosce] 
scanigghià, scanagghià v.tr. l. indagare, scan-

dagliare, sondare, appurare; 2. tirare fuori ; 
3. separare con lo staccio la farina dalla cru-
sca [canìgghie] 

scannà v.tr. scannare, sgozzare, tagliare le arte
rie (= canne) del collo 

scannacavadde s] fora sacco, orzo selvatico di 
scarSa consistenza nutritiva (a volte infilan
dosi in gola provoca soffocamento) 

scannagge s.m. l. mattatoio, macello; 2. 
antiça imposta sulla macellazione 

Scannagge (Iu) n.p. contrada di Rignano, intor
no al macello comunale sulla strada che por
ta alla Croce (Caplemonte =capo del monte) 

scannaruzzà v.tr. I. scannare, tagliare la tra
chea (= lu cannaruzze); 2. squarciare la gola 
(anche per effetto di uno sforzo fisico o di 
grida) 

scannatore s] L parte della gola dove si 
infilza il coltello per sgozzare un animale; 2. 
pl. pezzi di carne arrossati di sangue, rica
vati nelle vicinanze della trachea dell 'anima
le scannato (Nota - La tradizione vuole che 
quando si ammazza il maiale, terminate le 
operazioni di pelatura, sventrata e lavatura, 
lo si appende a "lu jammetire" ad asciugare e 
rassodare, e ... la festa continua tra i presen
ti, con un lauto banchetto a base di 
"scannatore" cucinate od arrostite, e ... ab
bondante vino) 

scannature s.m. I. scannatoio, sgabello di 



legno a forma di letto, su cui bloccare il ma
iale da ammazzare; 2. coltello aguzzo lungo 
e sottile atto a scannare 

scanne, scànnele s.m. l. sgabello, sedia; 2. 
sedile rustico di legno a tre piedi e, quasi 
sempre, senza schienale, usato dai pastori 
(dim. "scannetidde", "scannelìcchie"; 
accresco scannelone) 

scànnele s.m. scandola (= assicella di legno) 
per copertura di tetti inclinati 

scannelone agg. detto di persona alta e magra 
scannidde s.m. appenditoio sulla barda; 

semianello di ferro utilizzato per lagare le funi 
scannìje (meglio skannìje e si pronuncia sce

kannìje) s.f palpitazione, vampata di caldo 
istantaneo o rossore al viso (specie per le 
donne in principio di menopausa), 
sudorazioni fredde; 2. emozioni 

scannone (pl. scannune) s.m. scalone, grado, 
scala con pedata larga 

Scannune (Ii) n.p. contrada di Rignano sul 
Belvedere 

scanosce v. disconoscere (p.p. scanesciute) 
scantà (meglio skantà e si pronuncia sce-kantà) 

v.intr. spaventare/si, impaurirsi, essere coI
ti di soprassalto 

scantarule (meglio skantarule e si pronuncia 
sce-kantarule) s.m. specie d'olivo che pro
duce drupe (olive di colore bianco o rosa, 
mai nere, e di scarsa resa in olio) 

scante (meglio skante e si pronuncia sce-kante) 
s.m. paura improvvisa, spavento 

scantunà v.intr. l. scantonare; 2. sbagliare 
scantuse (meglio skantuse e si pronuncia sce-

kantuse) agg. pauroso 
scanzà v.tr. scostare, evitare, scacciare 
scanzate agg. l. evitato; 2. spostato, pazzo 
scanzìje, scanzìne s.m. 1. stipo, mobile; 2. 

scomparto, scaffale 
scapà v.tr. scegliere, vagliare, cernere [capà 

con la "s" rafforzativa] . 
scapate s.! scelta, cernita 
scapatore s.f scarto 
scapèce s.f (sp . escambeche) specie di salsina 

con olio, aceto e cipolla (carne marinara) 
scapecerrà v.intr. e tr. I. sfrenare, correre 

all'impazzata (detto di animali); imbestialire; 
2. separare dal branco o dal gregge 

scapecerrate agg./p.p.. I. scapestrato; 2. 
sfrenato, dissoluto; 3. scapigliato 

scapeddà, scapellà v.intr. 1. scapigliare, scom-
pigliare o tagliare i capelli; 2. azzuffarsi 

scapelà v.intr. cfr. [scapulà] 
scapelate s.f fine (della giornata lavorativa) 
scàpele s.! l. rincorsa (per superare un ... 

ostacolo) ("pigghià la scàpele" = prendere 
la rincorsa); 2. termine della giornata lavo
rativa, fine lavoro ("ce vedi me alla scàpele" 
= ci vediamo a fine lavoro) 

scàpele, scàpule agg./s.m l. celibe, scapolo, 
senza cappio, senza compagna; 2. operaio 
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senza fisso lavoro o mansione (per cui il gio
vane operaio veniva utilizzato per tutti i la
vori nella masseria, a portare l'acqua ai 
mietitori, a pulire il pollaio, ecc.) 

scapellate, scapeddate agg. dai capelli lunghi 
e disordinati, scapigliato 

scapestrà v.intr. non avere le redini e quindi ® 
comportarsi senza regole, sfrenare/rsi 

scapestrate agg./p.p. disobbediente a principi 
morali o sane regole sociali e familiari 

scapezzà v.tr. « "capezze") ) . scavezzare, 
togliere la cavezza; 2. svezzare; 3. separa
re parte del gregge, abigeare; 4. perdere le 
inibizioni; 5. precipitare; 6. tagliare i rami alti 

scapezzone s.m. l. persona scavezzata, in 
piena libertà; 2. scampolo di fune 

scapirchià v.tr. tirare e stringere i capezzoli; 
rompersi nei capezzoli 

scapizze s.m. l. pisolino = sonno breve e 
leggero; 2. pianto = quantità imprecisata 
ma copiosa di pianto; 3. scampolo di stof
fa; 4. mozzo di legno 

scappà v.intr. scappare, fuggire ("scappà lu 
chiante"= piangere; "scappe e fùje"== in fret
ta e furia) 

scappa mente s.m. tubo di scarico 
scappaminte s.m. fuggi-fuggi generale 
scappate s.f scappata, fuga (Nota - fuitina ... 

Alcuni fidanzati del passato, dopo aver "con
sumato" con la fuga d'amore di qualche gior
no, a fatto compiuto, costringono i genitori 
riluttanti ad accettare il matrimonio riparatore. 
È la variante di "ficcà a forze" in casa, appro
fittando della momentanea e, a volte, com
plice assenza dei genitori) [feccà] 

scappatore s.f l. qls che è sfuggita di primo 
acchito (es. : durante la mietitura, i vari 
pennacchi di grano non mietuto; ramo con 
delle olive, ecc.); 2. scappatoia, via di uscita 

scappe, scarde (meglio skàppe, skarde e si 
pronunciano rispettivamente sce-kappe 
sce-karde) s.f frammento irregolare o 
scheggia di legno, di pietra o di metallo 
(sckappone, sckappetèdde) (/oc. "che 
scappe de tèmmene" == che pezzo di donna) 

scappe e fuije loc. avv. in fretta e furia 
scappijà (meglio skappijà e si pronuncia sce

kappijà) v.tr. rompere a pezzi un legno, un 
sasso; scheggiare 

scappone (meglio skappone e si pronuncia sce
kappone) s.m. 1. grossa scheggia di legno; 
2. bel tocco di donna, donnona 

scappucce s.m. [lar. ex-caput] ). cappuccio 
(verdura); 2. terreno a forma triangolare o 
di forma irr0golare; 3. angolo 

scappuccià v.tr. l. scappellarsi; 2. scappucciare 
[scappucce] 

scapputtà v.tr. 1. togliere il cappotto (a perso
na o animale) o la cappotta (ad automezzi); 
2. liberar3i , farla franca, scampare 

scapucchià v.tr. l. togliere il prepuzio al glande; 



2. tagliare la testa 
scapucchione, scapurchione s.m (lat. ex+caput) 

detto di giovanotto bacchettone, adolescen
te non smaliziato 

scapuccià, scapuzzà v.intr. e tr. [lat. ex-caput] 
1. cadere rovinosamente a terra; inciampa
re; 2. affrettarsi a rotta di collo; 3. recidere 
la cima alle piante; strappare le pannocchie 
dalla pianta; 4. decapitare 

scapuccia-cudde (a) loc. a scavezzacollo 
scapulà, scapelà v.tr./intr. (lat. excapulare = 

liberarsi dal cappio) l. sottrarsi da qualche 
impiccio; 2. sciogliere; 3. smettere di 
lavorare, smontare dal lavoro ['ncapulà] 

scapule cfr. [scàpele] 
scapulone s.m. 1. ragazzone di masseria ad

detto a servizi vari ; 2. scapolone 
scarà (meglio skarà e si pronuncia sce-karà) 

v.tr. (lat. exaquare) l. pulire; 2. fare il 
bucato, sciacquare i panni; 3. schiarire ("t'à 
Sckarà l'ucchie" = ti devi pulire gli occhi ... 
per veder meglio - di fronte ad una opera 
fatta con maestria, ad una bella ragazza) 

scarabucchià v.tr. scarabocchiare 
scarafone s.m. (gr. skarafos) scarafaggio 
scaraiacce, scaraiazze s.m. (gr. eskarion = 

cantiere; caràkion = palo) 1. ricovero per 
animali da pascolo; 2. parte coperta del\' ovi
le; 3. lettiera, materasso di paglia, sinonimo 
di letto disfatto e sporco; 4. luogo del bo
sco adatto per la carbonaia (perciò cantiere, 
dove si sistemano i tronchi tagliati) 

scaràngele s.m. bastone per ravvivare il fuoco 
scaramuzzale agg. capitozzato, con i rami tron

cati 
scarcatore s.f 1. cumulo di terra, misto ad 

erba o paglia, ottenuto a seguito della puli
zia dell' aratro, od altro attrezzo agricolo, che 
durante la lavorazione del terreno si 
"accanna" (= si riempie di sterpaglia fino al 
telaio); 2. scarico di materiale di risulta 

scarciòffele s.f (ar. kharshuf) carciofo 
scardà v.tr. cardare; scardassare 
scardà v.tr. scheggiare 
scardalane s.m. scardassiere, cardatore di lana 
scarde s.f (jr. écharde; albanese skard; germ. 

skarda = spaccatura) scheggia di pietra o di 
legno 

scarde s.m. scardasso per cardare la lana a 
mano 

scarduleià v.tr. (lett . cardare la lana) strappare 
la vita, tirare a campare [strappulijà] 

scarecà v.tr. scaricare 
scàreche s.m. 1. scarico; 2. tiraggio 
scarfà v.tr. (termine in disuso) scaldare [scallà] 
scarfalitte J·.m. cfr. [scalfalitte] 
scarnà v.tI: l. scarnare; 2. disabituare; 3. 

allontanare, distaccare, svezzare 
scarnate p.p./agg. 1. spolpato; 2. magro 
scarnezzà v.tr. scarnificare 
scarnijà v.tI: scarnificare 
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scarnicchià v.tr. 1. scarnitìcare; 2. pulire 
accuratamente un oggetto dalle incrostazioni 

scarogne s.f scalogna, avversa fortuna 
scarole (meglio skarole e si pronuncia sce

karole) s.f (lat. escariola) l. indivia (riccia 
o scarola), lattuga; 2. tipo di pasta, fritta e 
condita; 3. bella ragazza 

scarpare s.m. calzolaio, ciabattino 
scarparidde s.m. apprendista calzolaio 
scarparìje s.f bottega del calzolaio 
scarpa-sciòvete s.m. (lett. scarpa slacciata) 

disordinato 
scarpature s.f tipica imboccatura del clarinetto 
scarpèdde s.f pizza o pettola impastata con 

farina e fecola di patate, fritta in olio bollen
te, è soffice se calda; è un rustico natalizio. 

scarpenate s.f scarpinata 
scarpètte s.f 1. piccola scarpa; 2. l'atto di 

intingere la fetta di pane, fino a "prosciuga
re" tutto il sugo o il condimento nel piatto 

scarpone (pl. scarpune) s.m. l. scarpa grossa 
senza calcagno a mo' di sandalo; 2. calza
tura dei cafoni confezionata con: la suola ("lu 
taccone") con pelle di animali o stoffa telata 
o gomma e la toppa ("Iu cuppe" = la tomaia), 
cordina di peli di capra o di stoffa, senza cal
cagno e tenuta da un legaccio posteriore (la 
"zaiàgghie", di pelle di cane a volte) (dim. 
scarpuncidde) 

scarpunare s.m. calzolaio che confeziona 
"scarpune" 

scarpunijà v.intr. camminare in fretta 
scarpuniate s.f lunga e faticosa camminata 
scarruzzijà v.intr. « carrozze con la "s" raf-

forzativa) scarrozzare, gironzolare 
scarruzziate s.f l. passeggiata in carrozza; 

2. gioco di carrozza (= macchinina, per 
bambini, con ruote posteriori e timone ante
riore, a mò di rudimentale triciclo, per fare 
lunghe corse in discesa) 

scarsce s.m. strappo 
scarscedde s.f l. feritoia, apertura in un telo; 

2. canestro 
scarscià v.tr. strappare, squarciare, stracciare 
scarsciatelle s.f pasta casereccia fatta a 

tronchetto e cavata con le dita della mano, 
specie di gnocco incavato [strascenate] 

scarse agg. scarso, meno di una data quantità 
scarsijà v. Il: scarseggiare 
scarsuse (j. scarsose) agg. scarso; avaro 
scartafasce s.m. l. scartafaccio, zibaldone; 2. 

carta da buttare, scartoffia 
scartate agg. 1. messo da parte, scartato; 2. 

riformato alla visita di leva; 3. sballato 
scartavetrà v.tr. levigare una superficie con car

ta vetrata 
scarte s.m./agg. 1. scarto; 2. scadente, di 

poco valore; 3. incapace, inesperto, inetto; 
4. debole 

scartechijà v.tr. l. scarteggiare; 2. strappare 
la carne dall' osso 



scartellate s.f (gr. ek+kartallos = gobba; cial
da) dolce casereccio natalizio fritto, prepa
rato con sfoglia di pasta (farina, acqua e vino 
bianco) fatta a strisce e pieghettata a forma
re una rosa aperta (simile alla rosa del deser
to), e infine farcita con zucchero o miele o 
vincotto e mandorle abbrustolite tritate 

scartime s.m. scarto, ritiuto 
scartine s.f carta da gioco di poco valore 
scartòffie, scartòffele s.f l. carte scritte e 

ormai inutili; 2. cose di poco valore 
scartucce s.m. cartoccio 
scartuccià v.tr. scartocciare 
scarugnate agg. scalognato [scarogne) 
scarusà v.tr. « sicil. carusu = tosato) tagliarsi 

i capelli a zero ["carusà" con la "s" rafforza
tiva] 

. scaruse agg. I. senza berretto (come i bambi
ni caruse); 2. pelato in testa 

scasà v.tr. l. sloggiare; 2. traslocare, cambia
re casa o posto di lavoro; 3. trasferire gli 
animali da un pascolo (posto) ad un altro, 
transumare 

scasatòrie s.m. il cambiare di casa o di masse
ria, a fine contratto di locazione o di lavoro 

scascià v. intr. non produrre formaggio 
("scasciatore") 

scasciatore s.f l. periodo (esti vo) di magra, di 
fine produzione di latte; 2. ultima produzio
ne di formaggio; 3. (riferito ai figli) ultimo 
nato od anche di scarsa resistenza fisica 

scascione s.m. I. cassa rotta ed inservibile; 2. 
mobile vecchio e rovinato 

scassà v.tr. cancellare col cassino 
scassatore s.m. cancellino 
scassature s.! cancellatura 
scassce s.m. l. scasso, aratura profonda; 2. 

qls di più, il sovrappiù 
scasscià v.tr. 1. ingrassare, ingrossare, (uscire 

dalla cassa = sagoma; perdere la sagoma, 
detto di donna in gravidanza e dopo il parto; 
o di acque torrenziali che escono dal letto, 
ecc.); 2. arare il terreno in profondità, fare 
lo scasso 

scassciate agg. l. rotto, scoppiato; 2. trop-
po grasso e grosso 

scasuàle agg. casuale, fortuito 
scasualmente avv. in modo casuale 
scatafasce s.m. (gr. katà + lat. fascium) I. 

catafascio, sottosopra; 2. rovina, crollo, 
scompiglio 

scatascià v.intr. andare in rovina 
scatasce, scatafasce s.m. (gr. katà + lat. fascium) 

I. rovina, catafascio, disgrazia inaspettata; 
2. crollo, fracasso 

scàtele (meglio skàtele e si pronuncia sce
kàtele) s.f scatola ("scateline, scateledde") 

scatenà v.tr. « lat. ex-catena = letto rompere le 
catene) l. scardinare; uscire dalle guide; 
2. slegare; 3. arare un terreno mai dissodato 
e quindi molto duro (per estirpare cespugli e 

165 

piante selvatiche e/o per spietrare) 
scaténe s.f pettine 
scatenaminte s.m. I. l'atto dello scardinare o 

dello scatenare; 2. aratura profonda 
Scattà (meglio skattà e si pronuncia sce-kattà) 

v.tr. l. crepare, schiattare; 2. gonfiare fino 
a scoppiare; 3. stancare; 4. germogliare, 
scoppiare della gemma ("quanne l'ùcchie jè 
date" = quando la gemma è ormai visibile) 

scattachegghiòne (meglio skatta-chegghione e 
si pronuncia sce-katta-chegghione) s.m. 
cocomero asinino 

scattamegnà v.intr. tergiversare 
scattamentuse (meglio skattamentuse e si pro

nuncia sce-kattamentuse) agg. dispettoso 
scattaminte (meglio skattaminte e si pronun

cia sce-kattaminte) s.m. 1. dispetto; di
spiacere; 2. fastidio, provocazione ("fà li 
cose a scattaminte"= lo fa a dispetto) 

scattamurte (meglio skattamurte e si pronun-
cia sce-katta-murte) s.m. becch·ino 
[sfossamurte] 

scatta-'ncurpe (meglio skatta-'ncurpe e si pro
nuncia sce-katta- 'ncurpe) s.m. (lett. che ti 
schiatta dentro) che batte la fiacca in ogni 
lavoro, flemmatico 

scattate (meglio skattate e si pronuncia sce
kattate) agg. stanco 

scatte s.m. qualsiasi automatismo munito di scat
to (accensione della radio, leva di comando 
di un attrezzo, il blocco di una chiusura, ecc.) 

scatte s.m. scoppio 
scattellone (meglio skattellone e si pronuncia 

sce-kattellone) (pl. Scattellune) s.m. papa
vero 

scattevì, skattevì v.tr. l. disabituare, non 
cattivare; dissuadere; 2. allontanare 

scattiente (meglio skattiente e si pronuncia 
sce-kattiente) agg. che batte rumorosa
mente o picchia con intensità (pioggia, sole; 
ridere, ecc.) 

scattìgghie (meglio skattìgghie e si pronuncia 
sce-kattìgghie) s.m. atteggiamento dispet
toso; sgarbo 

scattijà (meglio skattijà e si pronuncia sce
kattijà) v.tr. 1. battere (le mani, i piedi), 
sbattere facendo rumore, schioccare; 2. 
scoppiettare; 3. dire le cose senza mezzi 
termini, sbattere in faccia; 4. buttare 

scattìje (meglio skattìje e si pronuncia sce
kattìje) s.m. l. scoppio, botto; 2. rottura 

scattone (meglio skattone e si pronuncia sce
kattone) agg. l. cadenzato, flemmatico, 
lento; 2. s.m. vinciglio, giovane rametto di 
pianta vecchia 

scattuse (meglio skattuse e si pronuncia sce
kattuse) (j. scattose) agg. 1. dispettoso, 
fastidioso; 2. noioso; 3. stancoso; pigro 

scautà v.tr. 1. scavare un buco, bucare; 2. 
trovare la strada giusta [scavutà] 

scavaminte s.m. 1. lo scavare; 2. fossa, fosso 



scavatore s.m. escavatore 
scavecetrijà V.tr. scalciare 
scavecià V.tr. scalciare 
scavedà, scaudà, scalfà V.tr. (Più antico di 

"scallà") scaldare 
scavedatille s.m. scaldatello, tarallo sottile 

casereccio con semi di finocchio (o anice), 
prima sbollentato in acqua e poi cotto al for
no per farlo diventare croccante 

scavezà V.tr. « cavezà con la "s" usata in 
senso contrario) scalzare, togliersi le calze o 
le scarpe 

scàveza-cane s. m. (lett. scalzo come un cane) 
1. straccione; 2. detto di persona poco 
intluente; mi serabile ed inetto; un tizio 

scàveze, scavezàte agg. scalzo; ("alla scàveze" 
= a piedi nudi) 

scavezzacudde s.m. operaio scavezzacollo 
scavone (meglio skavone e si pronuncia sce

kavone) s.m. 1. vento freddo ed a raffica 
proveniente da nord-est (da S . Matteo) 
[scorcia-crape]; 2. soldato a cavallo 
(schiavone) della (Yugoslavia) Siavonia e 
quindi ... uomo audace ma anche arrogante 

scavutà V. tr. I. bucare, forare; 2. frugare, 
rovistare, indagare 

scazzamurridde s.m. (gr. ek+katà+lemoures) 
folletto dispettoso COli corpetto e pantaloni 
attillati e calzini sovrapposti , con berretto 
rosso (scazzèttele) e scarpe a punta, abitan
te tra le mura domestiche. (Nota - Si narra 
che "Iu scazzamurridde" portasse i soldi nel 
berretto e andando in vi sita alle persone, se 
gli sono simpatiche regala soldi , altrimenti 
fa dispetti) 

scazzecà V.tr. I. portare il gregge al pascolo; 
2. stuzzicare (l'appetito); 3. farsi sentire 
("scazzecanne à ìje l'appetite" = non stuzzi
care l'appetito - già c'è tanta fame) 

scàzzeche s.f momento iniziale del pascolo 
scazzètte, scazzèttele s.f I . berretto di notte, 

papalina, berretto da prete; 2. copricapo 
utilizzato sotto il cappello 

scazzidde s.m. (gr. skatos) 1. cispa; 2. cosa 
minuta in genere ("Iuvàrece li scazzidde" = 
togliersi il sassolino dalla scarpa = farsi giu
stizia per qualche torto ricevuto ; "sto 
scazzidde, lìvete da nanze" = questo 
moccioso, togliti dai piedi) 

scazzille s.m. colpo inferto col lo scatto del 
dito indice (sotto il pollice) 

scazzuse, scazzusidde (j. scazzose ; 
scazzusedde) agg./s.m. I. cisposo; 2. ra
gazzino di tenera età 

scazzuttià V. tr. « "cazzotto" con la "s" che 
indica azione ripetuta e duratura) scazzottare, 
fare a pugni 

scazzuttiate s.f scazzottata 
scecchetidde s.m. gilè elegante [scicche] 
sceddà V.tr. I. tarpare le ali ; 2. fracassare le 

ossa (della spalla), storpiare 
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sceddate, scellate agg. 1. rotto (nelle ali) 2. 
sciancato, zoppo 

scèdde s.f ala 
sceddecheijà v.intr. I. stramazzare rovinosa

mente e sbattere le ali freneticamente (tipico 
di pennuto ferito); 3. starnazzare 

scefarà V.tr. l . discernere; 2. separare, disbriga
re 

scèffe s.m. (fr. chef) capocuoco 
scegghià V.tr. I. disperdere; dissolvere; 2. 

sprecare, dissipare 
scègghie V.tr. l . scegliere; 2. pulire (la verdu-

ra), vagliare il grano; 3. nettare (p .p. 
scèvete, scìvete) 

scegghieture s.f minuzie di cereali; resto della 
cernitura 

scegghione s.m. sprecone [scigghione] 
scegne v.intr. e tr. 1. scendere (le scale); 2. 

portare giù 
scegneture s.m. ripiano o posto comodo per 

scendere 
scelebrà v.intr. (lat. ex-cerebellum) l. perdere 

la testa; 2. scervellarsi 
scelebrate agg. (lat. ex-cerebellum) I . 

scervellato; 2. intontito, rammollito 
scellerate s.m. mucchio di paglia di grano o di 

fave [bambate, 'ccellerate] 
scemà V.tr. diminuire 
scemarìje s.f stupidaggine, scemenza 
scemetijà v.intr. comportarsi da stupido, fare 

lo scemo 
scemisiè s.m. (fr. chemisier) lungo abito femmi

nile abbottonato sul davanti 
scemisse s.m. (fr. chemise) soprabito, cappotto 
scemmetijà V.tr. I. separare; 2. (?) mescolare, 

mischiare 
scemunì v.ùztr. perdere il senno 
scendilette s.m. I. tappeto (davanti alletto); 

2. pantofola 
scendipètte s.f collana lunga e con medaglione 
scenne, scegne v.tr. e intr. scendere (p.p. 

scise, scegnute) 
scennute s.f discesa 
sceppone s.m. scroccone (?) 
scèrmete s.f (lat. germes-itis X germen-inis) 

inflorescenza dell'ulivo [cacciate] 
scerpà (ormai raro) v.tr. estirpare; divellere 

[sciuppà] 
scerpetidde, scerpetìgghie, scirpetidde s.m. 

(long . skerpa = corredo) 1. ciarpame; roba 
vecchia, arredo di poco pregio; minutaglia 
(cocci da cucina); cianfrusaglia; 2. piccolo 
fondo di terreno di poco valore 

sceruppe s.m. 1. sciroppo; 2. vino 
scerv eddà ~~ i n t r. scervellarsi 
scese s.f discesa 
scetà v. (lat. excitare) sveglarsi, alzarsi 
scettemijà v.intr. respirare affannosamente, 

ansimare 
scètteme s.m. fiatone 
scevulà, sciuvulà v.intr. scivolare 



scevulate, sciuvulate s.! scivolata 
scevulature, sciuvulature s.m. piano inclina-

to, scivolo [ruciuliature] 
schefà, schefià v.intr. schifare, avere disgusto 
schefenzìje, schifinzìje s.f schifezza 
schefézze s.f schifezza 
schefije I. s.f briciola di qls, piccola parte di 

un oggetto; 2. loc. a schitio; ("avè khefije" 
= provare ripugnanza, schifiltosità) 

schefiuse (j. schefiose) agg. schifiltoso 
schefuse (j. schefose) agg. schifoso, incivile 
scheggià v.tr. rompere un pezzo (di pietra, di 

ferro, di legno, ecc.) a piccole schegge 
schemmove v.tr. smuovere, muovere 
schemponne v.tr. scomporre, mettere disordine 
schemùneche s.f scomunica 
schenà v.tr. e intr. l. mandare o andare in 

giuggiole; 2. godere, essere soddisfatto; 
3. caricare di botte 

schene s.f (long . skena) parte superiore della 
schiena (anche riferita agli animali) [grine] 

schenidde (j. schenedde) agg. « schiena = spal
le; che porta poco peso e quindi va leggero) 
svogliato, detto di uno che si applica poco, 
che non sa e non vuole lavorare, pigro 

schenucchià, scunucchià v.tt:!intr. (lat. ex + 
genuculum) l . rompere le ginocchia dalle bot
te o dal troppo peso che si porta; 2. piegare 
involontariamente le ginocchia; crollare 

scherate (si pronuncia sce-kerate) s.f ondata, 
scroscio di pioggia ("chiove a scherate a 
scherate" = piove a ondata ad ondata, "a 
botte a botte", ad intermittenza; .. 'na 
scherate d 'acque" = " 'na botta d ' acque" = 
un grosso scroscio d 'acqua) 

schercione s.m. (lat. excurtiare) l. detto di 
animale ridotto pelle e ossa; 2. persona di 
poco conto (tutta scorza) 

scherzone, scherzeUone s.m. « lat. ex
cortheam) schiaffone sulla nuca (o sulla 
guancia) 

scherzuse agg. detto di persona pronta allo 
scherzo 

schette, schettone agg. l . schietto, sincero, 
puro; 2. ingenuo (alla schette = a sorpresa) 

schianate agg. (lat. ex-planatum) l . spianta
to, appianato; 2. povero, senza soldi 

schiantà v.tr. (lat. ex-piantare) spiantare, svel
lere 

schiemà v.tr. scucire l'imbastitura ['nghiemà] 
schife l. s.m. schifo, li brezzo; 2. « gr. skìzein 

= dividere) s.f spicchio (di :lrancia, di aglio, 
ecc.) ; 3. agg. brutto 

schifià v. t r. [schetà] 
schifije s.f l. sporcizia, schifo; 2. briciola 
schio ve v.intr. spiovef~ 
schirre s.m. erba infestante estiva 
schitte avv. (gr. schistos; letto schietto) sol-

tanto, solo ("ma schitte" = ora soltanto) 
schiuvà v.tr. schiodare 
schiuvettà v.tr. schiodare 
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scià seguito da nome proprio femminile = zia 
("scià Rose" = zia Rosa) [dim. sciuscelle] 

sCÌa ('mpise, tise, ecc.) loc.intercalare (lett. 
che sia) che sia impiccato, ecc. 

sCÌ v.intr. (lat. exire) (uscire ~ scì, a seguito 
della elisione della "u" e del troncamento 
della sillaba "re") uscire [ascì] 

sciabbècche agg. I. stupido, fessacchiotto ; 
2. trasandato, trascurato 

sciàbbele s.f sciabola 
sciacquà v.tr. sciacquare, lavare con acqua gli 

ultimi residui di sapone 
sciacquafògghie s.f catino per lavare (verdu

re) 
sciacqua-palle s.m. lecchino, servo, cortigiano 

(= lavatore di coglioni) 
sciacqua-pile s.m. uomo di poco conto (= 

pulitore di vasche, per far bere gli animali) 
sciacquaredde s.f (riferita a) ragazza frivola e 

buona a nulla 
sciacquarèie s.f recipiente per sciacquare 
sciacquaridde s.m. (riferita a) ragazzo spen-

daccione e buono a nulla 
sciacquarijà v.tr. sciacquare 
sciacquate agg. lavato, pulito 
sciacquate s.f lavata 
sciacquatore s.f I acqua utilizzata per sciac

quare i panni o pulire qls; 2. vino con molta 
acqua 

sciacquature s.f atto od acqua di lavaggio 
sciàcque l. agg. guasto, diventato acqua, mar

cio, ("iove sciacque" = barlaccio, uova im
putridito; "capa sciacque" = testa vuota, il 
cervello è diventato acqua); 2. s.m. sciac
quo igienico (o disinfettante) della bocca con 
acqua e altro preparato; 3. sciacquatura 

sciacquetijà v.tr. 1. sciaguattare (in un reci
piente con poca acqua) ; 2. sciacquare 
ripetutamente (i panni immergendoli in ac
qua) 

sciacquéUe s.f brodaglia 
sciacquelattone agg. trasandato 
sciacquine s.m. lecchino, servile adulatore 
sciajagghiàte s.f fiondata 
sciajàgghie s.f fionda rustica, confezionata 

con due pezzi di cordicella lunghi circa 60 
cm, con la quale, roteandola, si scagliano 
pietre con violenza ed a distanza notevole 

sciajàtte s.f ondata 
scialaccone s.m. sciupone, dilapidatore, dissi

patore di fortune 
sciàlbe agg. incolore, insapore, insignificante 
sciàlbeche, sciàlbe agg. balbuziente, bleso 

(scialbone) 
scialbechijà, scialbijà v.lr. e intr. balbettare, 

essere balbuziente 
scialcnghe agg. balbuziente 
scialle, scialleUe s.m. (fr. chàle) scialle, 

coprispalle, sci arpetta (scialletidde) 
sciallelusse agg. raffinato 
scialleUe s.f l. piccola sciarpa; 2. merenda 



calda a base di pomodori, olio e sale; 
pancotto 

scialuse agg. indifferente, che trascura ogni 
cosa 

scia marre s.m. piccone 
sciammèreche s.f (sp. chamberga - dal genera

le tedesco Schomberg; cimmèrica = antico 
signore) l. giacca lunga, abito di gala alla 
francese; 2. coito (sinonimo di "giacchet
te", "chiantelle") 

sciammerecone s.m. persona trascurata [ciam
bracone] 

sciampagnone, sciambagnone s.m. « fr. 
champagne) 1. buontempone, sciupone, 
dilapidatore di fortune, spendaccione, che 
si da alla bella vita; 2. inetto 

sciampe s.m. schampoo 
sciancà, sciangà Il.tr. (lett. rompere l'anca) 

azzoppare 
sciancate, sciangate p.p./agg. (germ. hinkan 

= zoppìa) azzoppato, sciancato 
scianche, scianghe (poco usato) (si pronuncia 

il più aspirato possibile) s.m. fianco 
sciantuse (j. sciantose) agg. (fr. chanteuse = 

cantante di avanspettacolo) 1. appariscen
te, vistosa; 2. elegante 

sciapite agg. l. scipito, insipido; ['nzìpete] 
2. stupido (se riferito a persona) 

sciappà V.tr. 1. distrigare, separare; 2. scioglie
re, liberare, slegare ("sciàppete a mize 'si 
'mbrùgghie" = ti devi distrigare tra codesti 
imbrogli , laccioli) 

sciappaminte s.m. disbrigo 
sciarabbà, sciarrabbà, sciarrabballe s.m. (fr. 

char à banc) calesse, carretto da passeggio 
per le persone benestanti 

sciaràgghie, sciarate (si pronuncia il più aspi
rato possibile) s.! vampata di calore, tepore 

sciare s.f l. soffio, alito di vento (specie se 
caldo); 2. riverbero del calore del forno 

sciarelle s.m. banco a sedere per calesse 
sciarijà, (sciarèje) V.tr. 1. spirare un leggero 

vento; 2. arieggiare; 3. ventolare (il grano, 
i cereali, ecc.) 

sciarlenghe agg. balbuziente 
sciarpapone s.m. sciattone, persona trasanda

ta ed anche imbrogliona 
sciarrà v.intr. (sp. charrada, gr. o lat. arra = 

accordo, caparra, fiducia; preceduta dalla "s" 
negativa) litigare fragorosamente, non es
sere più d'accordo (" a chi si' tu, a chi so' 
gghìje" = di brutto, sviscerando le altrui ge
neralità in modo offensi vo) 

sciarraminte s.m. litigio 
sciarratare s.m. attaccabrighe, rissoso 
sciarratòrie s.m. e! continuo litigio 
sciarre s.m. e f litigio, lite, rissa, zuffa 
sciarrijate, sciarrate agg. litigato 
sciascelle, sciuscelle sI (modo infantile di 

dire) mia sorella 
sciasciàne s.f (napol. sciasciona) 1. donna 
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sciattona, disordinata, sdentata e anche 
sciupona; 2. fanciulla belloccia (che con
trasto, col primo significato!) 

sciascitidde s.m. oggetto minuto inutilizzato 
sciassì s.m. (fr. chassis) telaio di veicolo; 

parte portante 
scijatà V.tr. (si pronuncia il più aspirato possi

bile) (lat. fiatare) l. ritrovare, trovare; 2. 
fiatare, respirare; 3. soffiare [resciatà] 

sciate s.m. (si pronuncia il più aspirato possi-
bile) (lat. flatus) fiato, sospiro 

sciàteche s.f sciatica 
sciattèie agg. trascurato, sciatto 
sciattìgghie agg. 1. sprecone; 2. 

disorganizzato 
sciature (si pronuncia il più aspirato possibi

le) s.f tesoro ritrovato in un nascondiglio, 
fortuna; (Nota : all'epoca del brigantaggio, 
i briganti solevano sotterrare soldi e pietre 
preziose rubati in nascondigli, grotte natu
rali, ecc. che a volte venivano trovati , con 
soffiate, da altri) 

sciaurate agg. I. sciagurato; 2. trascurato 
sciavorte (j. di "sciavurte") 1. s.f animale 

femmina (capra, pecora, vacca) tanto giova
ne da non poter essere coperta (una volta si 
scambiavano tre "sciavorte" con due peco
re adulte); 2. agg.f incurante, disordinata 
nel vestire ma anche per le faccende di casa 

sciavurte (lat. exabortus) I. s.m. agnello, 
capretto, vitello, puledro, ecc. di pochi mesi 
di età; 2. agg. sciatto, trasandato; 3. 
sprecone [sciuvìrte] 

sciccarìe, sciccherìe s.f l. eleganza; 2. cose 
buone da mangiare 

scicche agg. (fr. chic) elegante, distinto 
sciccò s.m. giacchina da donna, corpetto 
sCleme (si pronuncia il più aspirato possibi-

le) s.f piena di acqua, fiumara 
sciètteme (si pronuncia il più aspirato possi

bile) s.m. l . asma; 2. fiatone, respirazione 
affannosa [pàseme] [meglio scètteme] 

Sciettemijà (si pronuncia il più aspirato pos-
sibile) v.intr. ansimare, fare il fiatone [me
glio scittimijà; scettemijà] 

sciddechijà v.intr. starnazzare, agitare fortemen
te e velocemente le ali [scedde] 

sciffonne S.nI. (fr. chiffon) tessuto di seta 
scigghià V.tr. I. sperperare, sprecare, sciupa-

re; 2. disperdere, spendere vanamente 
scìgghie s.m. sciupio, sperpero 
scigghieminte s.m. cfr. [sciugghiminte] 
scigghietrice s.f svecciatrice ( ... per pulire il 

grano) 
scigghieture s.f l. grano di scarto perché 

minuto, sminuzzato o con la pula; becchime; 
2. s.m. (dim. <jolarium = attrezzo usato per 
separare il grano dal loglio) grosso crivello 
per cereali 

scigghione s.m. 1. spendaccione; 2. trasandato 
scigne s.f I. scimmia; 2. persona nana o 



deforme o smorfiosa; 3. s.m. ragazzo bruttino 
(scignaridde, scignone) 

scimetijà V.tr. separare, cernere 
scimmià, scimià V.tr. e intr. 1. canzonare, 

sfottere, scimmiottare; 2. comportarsi da 
scemo; vaneggiare; 3. raggirare con scher
zi e raggiri nel far mangiare i bambini (come 
le scimmie) 

scincilijà V.tr. scuotere come uno straccio 
scinziuse agg. scienziato, inventore 
sciò loc. (napol. sciò < lat. exire iIloc) va via, 

verso per scacciare le galline 
sciocche agg.f [sciucche] 
sciògghie V.tr. sciogliere, slegare ("sciùgghie" 

= sciogli; "sciùvete" = sciolto) 
sciòlte s.f (termini più antichi: s.f sciòvete; 

s.m. sciugghieminte) « lat. exsolutum) 
diarrea, sciolta 

scionde s.f aggiunta, "bompise" 
scionne, sciogne (si pronuncia il più aspirato 

possibile) s.f fionda 
sciòre (poco usato) (si pronuncia il più 

aspirato possibile) s.m. (pl. sciure) fiore 
sciosciamosche s.m. scacciamosche 
scioscelasciò s.m. sprecone 
sciòscele s.f cosa insignificante e leggera 
sciotte s.f « lat. ex+cocta) pastone, con avan-

zo di cibi e molta acqua per animali [iotte] 
sciòvete agg. [sciùvete; sciolte] 
scirpitidde s.m. cfr. [scerpetidde] 
scirpitijà V.tr. separare, dividere 
scirpunijà V.tr. dissodare un terreno 
scirre s.m. 1. esattore, 2. ufficiale giudiziario; 

usciere; 3. gendarme [scirretidde] 
sciruppe s.m. (arabo sharub) sciroppo; vino; 

persona indigesta 
sCÌscele s.m. 1. frutto del corniolo 
sCÌscele, sciscelìcchie s.m. 1. abito leggero e 

poco costoso; 2. fronzolo, fettuccina; 3. 
posto freddo; 4. pasta casereccia; 5. sol
do, moneta; 6. gingilli, masserizie di poco 
pregio 

scische, sCÌschele s.m. gnorri 
scisciule s.m. rudimentale strumento musicale 

realizzato con due mazze, una dentata e con 
pile di piattini lamierati fissati non stretti con 
chiodi, lasciata scorrere, dalla parte dentata, 
sull' altra liscia 

scise (ascise, ascisse) s.f prezzo imposto per 
la vendita al mercato (lett. la scesa = la discesa 
= il congelamento; oppure l'ascesa = al 
momento della salita della stadera) (Nota
Nei tempi andati vi era un calmiere
amministratore che, al mattino presto, andava 
al mercato a fissare il prezzo di vendita delle 
varie mercanzie, specie se alimentari) 
("ascisse a lu pesce") 

scittimijà (si pronuncia il più aspirato pussi-
bile) v.intr. [sciettemijà] 

sciuccà v.intr. fioccare la neve, nevicare; fare 
o sentire freddo ("sciocche" = fiocca) 
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sciucche (j. sciocche) agg. (da un antico 
sciurche derivato dal lat. spurcus) 1. spor-
co; 2. disordinato (sciuccaridde) 

sciucchetùdene, sciucchetà s.f 1. sporcizia; 
2. incuria, trascuratezza 

sciuè sciuè loc.avv. Cfr. chou = pasta dolce e 
leggera) in modo superficiale, scherzoso 

sciuèrte agg.f cfr. [sciuvirte] 
sciuffà V.tr. sciancare, azzoppare [sdeluffà] 
sciuffate agg. sciancato, storpio 
sciuffèrre, scioffèrre s.m. Cfr. chauffeur) auti-

sta 
sciugghieminte s.m. diarrea, sciolta 
sciumare s.f fiumara 
sciummunarìje s.f. manifestazione da 

scimunito 
sciummunì, sciumunì V.tr. scimunire 
sciummunute agg. scimunito 
sciunnate s.f fiondata [sciònne] 
sciupà v.tr e intr. 1. rovinare, sciupare; 2. 

dimagrire; debilitarsi 
sciupate p.p./agg. lacerato; dimagrito 
sciuppà V.tr. (lat. excipere = tirare fuori, estrar

re, estirpare) l. cavare, strappare; 2. sra
dicare, divellere 

sciuppature s.f estirpazione 
sciure (si pronuncia il più aspirato possibile) 

s.m.pl. [sciore] 
sciurì (si pronuncia il più aspirato possibile) 

v.intr. fiorire 
sciuridde (si pronuncia il più aspirato possi

bile) s.m. l. velo bianco sulla superficie 
del vino malato, fioretta; 2. mughetto dei 
neonati 

sciurtà V.tr. (lat. exortare) l. separare il greg
ge (gli agnelli dalle pecore), scoppiare mam
ma e figlio e ... spesso "lu figghie rumane a 
fùrchie"); 2. scegliere il bestiame; 3. uscire 

sciurtate agg. separato, isolato, andato via 
sciurta-vutidde s.m. specie di pungolo per 

guidare il vitello e separarlo dalla madre 
sciùsce s.m. soffio 
sciùscele s.m.p/. cfr. [scìscele] 
sciuscélle s.f sorella più grande; zia anziana 
sciuscetà V.tr. risuscitare; (richiamare nelle 

sembianze) = assomigliare ad un antenato 
[resuscetà] 

sciuscià V.tr. (lat. sufflare) soffiare, spirare 
sci usciate s.f soffiata 
sciusciature s.m. soffietto per ravvivare il 

fuoco realizzato con canna o con tubo me
tallico 

sciute s.f l. uscita, passeggiata; 2. sfuggita 
sciuvelà, sciuvulà v.intr. scivolare 
sciuvelature, sciùvele s.m. scivolo, pendio 

scivoloso 
sciuvelente agg. l. scivoloso; 2. "Iinte", con 

tanta acqua (riferito a sugo, brodo) e pochi 
grassi 

sciùvete agg. sciolto 
sciuvirte if. sciuvèrte, sciuèrte) agg. disordi-



nato, sudicione 
sclùse agg. escluso 
scocche, (meglio skocche e si pronuncia sce

kocche) s.f I. stecca spaccata per pinzare 
una ferita, un' arteria; 2. canna spaccata per 
cogliere i fichi, le pere, ecc. ("tè mette la 
scòcche alla lenghe" = ti devo bloccare la 
lingua - detto ai ragazzi che bestemmiano); 
3. mordacchia 

scoce, scucenà V.tr. scuocere, cuocere troppo 
(p.p. scutte - f scotte -, scheciute) 

scolabrode s.m. colino, colabrodo 
scoJamaccarune s.m. colamaccheroni 
scolapaste s.m. (lett. scola la pasta) colatoio 

per la pasta [sculà] 
scole s.f scuola ("cumpagne de sco le" = 

condiscepolo; "te' scole" = fa lezione ad al
tri; "te' li scole" = ha studiato, è istruito; "Ii 
scole primàrie" = le scuole elementari obbli
gatorie, istituite in tutti i Comuni del Regno 
delle due Sicilie già nel 1810) 

scoJle s.f « lat. ex+collum) cravatta ("Iu 
nùdeche de la scolle" = il nodo della cravat
ta; "scolle a 'nocche" = farfallino) 

scòmede, scòmmede s.m. « lat. ex+commodus) 
I. scomodo, fastidio; 2. agg inopportuno, 
fastidioso, disagevole, scomodo 

sconce agg. l. guasto; 2. disomogeneo, che 
ha un effetto sgradevole di contrasto 

sconcia-juche s.m. guastafeste 
scopachiazze s.m. (lett. scopa la piazza) net

turbino, operatore ecologico 
scope s.f L scopa, gioco con carte napoleta

ne; 2. scopa ("s. de tasse" = scopa di 
tasso - erba selvatica, con rametti e foglie 
molto resistenti -; "s. frusciale" = scopa adat
ta per pulire le strade, uno spiazzo, un cami
no, fatta col pungitopo; "s. mosce" = scopa 
fatta con la saggina, adatta a spolverare e 
togliere le ragnatele) 

scoppe, (meglio skoppe e si pronuncia sce
koppe) sI l. attrezzo per salassare 
[sagnature] 2. s.m.p!. pop com 

scòppeJe s.f scappellotto 
scorce, scorze s.f « lat. cortex, con l'aggiun

ta della "s" rafforzativa, scorza ® scorce, mu
tando la "z" in "s" più diluita e dolce) L 
scorza, corteccia; 2. guscio, buccia; 3. 
crosta (del pane) ("figghie de bona scorce" 
= figlio di buona mamma, in senso ironico) 

scorcia-crape I. s.m. vento (gelido) prove
niente da N - N-E (da S.Matteo); (lett. scor
tica capre = provoca la morte degli armenti); 
2. s.f contrada a N dellel Masseriola (De 
Majo) 

scorpione s.m. geco (tarantola) di muro 
scorre v.intr. L scorrere; 2. perde acqua, 

gocciolare 
scorze s.f cfr. 
scosce v. tr. 1. 

scucito); 2. 

[scorce] 
scucire (p.p . schesciute = 

slegarsi da un impegno preso, 
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scappottarsela, rompere un accordo 
scotela-frusce s.m. l . detto a persona addetta 

alla pulitura dei pagliericci (che una volta era
no riempiti di "frusce"); 2. scansafatiche 

scove, (meglio skove e si pronuncia sce-kove), 
schiove v.intr. spiovere 

scove s.f I. perquisizione, ricerca; 2. scovo, 
rinvenimento 

scrapulijà V.tr. togliere i rametti alle viti, fare la 
potatura verde [crapijùle] 

scravuttà, scrauttà V.tr. bucare, forare [cravuttà] 
scremesciabeJe sI attrezzo industriale 

se movente, con lama orientabile, per livella
re terreni o modellare argini e rilevati 

scremòne s.m. (lat. discrimen-inis = linea di 
divisione) l. cresta montuosa o di un terre
no COli pendio; scrìmolo; 2. colmo di tetto 
[scrime, furmone, cèleme] 

screscentà v.intr. (lat. extra+criscitare) lievita
re eccessivamente 

screscentate (raro screscendate) agg. (riferito 
alla massa = farina, acqua e lievito) lievitato 
eccessivamente, "cresciute" troppo e quin
di difficile da "resenà" (le pagnotte "scre
scentate" si presentano più schiacciate del 
solito e anche di sapore acidulo) [criscente] 

screstianÌ v.tr. (p.p. screstianute) l . 
scnstlanizzare; 2. stupire/rsi, rimanere o 
lasciare di stucco 

scrijà V.tr. ("s" + crijà) annientare, distrugge-
re; dissolversi [crijà] 

scrijanzate agg. screanzato, irrispettoso, ma-
leducato, dai modi sgarbati [crijànze] 

scrime s.f « lat. (di)scrimen-inis = separazio
ne) riga nei capelli; scriminatura ("scrime 
de pesce" = spina di pesce cioè con riga e 
capelli tirati obbliguamente da un lato) 

scri v e v. t r. scri vere 
scrofe s.f I . femmina del maiale (scrufone, 

scrufàcchie); 2. meretrice, puttana, ruffiana, 
donnaccia 

scròfeJe s.f (lat. scrofula; scrobis = buca, 
incavatura) l. dado per viti, madrevite; 2. 
traversa superiore del torchio 

scruccà V.tr. I. scroccare, estorcere danaro; 
2. perdere la presa (riferito ad un attrezzo, 
un utensile, a volte con grave danno per il 
disattento operatore) ('jè scruccate la chia-
ve, lu martidde ... "= è saltata la chiave, è scap-
pato il martello ... ) 

scruccagghione s.m. scroccone 
scruccone s.m. e f scroccone/a 
scrucche s.m. scrocco ("magne a scrucche" 

= mangia o vi ve a scrocco) 
scrucià V.tr. (richiama le troppe ferite di Cristo 

in croce) frustare, pestare, scorticare la pelle 
("scrucià de paiate" = frustare in abbondan
za) [crucijà] 

scruciate ("de paiate") s.f frustata (accres. 
scruciatone) 

scruccugghià V.tr. (lat. excutere) indagare, 



estorcere, carpire 
scruccunijà, scrucculijà V.tI: scroccare, cer

care di ottenere qls da qlc 
scrufià, scrufelijà v.intr. 1. villaneggiare; 2. 

puttaneggiare [scrofe] 
scrufine s.f (lat. scrobina) scuffina, tipica 

lima del falegname 
scrufone s.f accres. di [scrofe] 
scrugghià V.tr. togliere le pieghe; stiracchiare; 

srotolare [crùgghie] 
scruiatare s.m. carrettiere 
scruiatate s.f « lat. excorriggiata= staffilata) 

frustata, scudi sciata 
scruiate, scuriate s.m. frusta, scudiscio 

[scruiatate] ("Iu scruiate de maste Cicce" 
= la frusta di Mastro Ciccio, famosa per lo 
schiocco) 

scrùpele s.m. scrupolo 
scrupì, scuprì V.tI: scoprire (p.p. m. scupirte, 

f scuperte) 
scrupuluse agg. scrupoloso 
scruzzà V.tr. pulire, togliere la crosta [cruzze 

= sporco] ['ncruzzà] 
scruzzature s.m. l. raschino; raschi etto; 2. fer

ro piatto piantato accanto alla porta di casa 
atto a pulire le scarpe prima di entrare 

scucchià V.tr. 1. disunire, scoppiare, separare, 
spaiare, sdoppiare; dividere la "còcchie"; 2. 
sfoltire le pianti ne 

scucchiante agg. l . sciocco, disarmante; 2. 
inconcludente; 3. sconnesso 

scucchiarà V.tr. disaccoppiare amici, a seguito 
di broncio « "accucchiarà" con la "s" per 
il senso contrario) [accacchiarà] 

scucchiature s.f sfoltimento delle piantine (di 
barbabietole, di pomodori, ecc.) 

scuccià V.tr. scocciare, disturbare, importunare 
scucciaminte, scucchiaminte s.m. seccatura, 

noia 
scucciatore s.m. seccatore, persona noiosa 
scucenà V.tr. scuocere 
scucìvele agg. che non si cuoce facilmente 

("cucì vele" con la "s", per il senso contra
rio) 

scucugghià v.tr. l . staccare la pannocchia di 
granone dal relativo fusto e sfrondarla; 2. 
sgranare; dividere a "schife" la testa d'aglio 

scucumà V.tI: 1. rompere il collo di un recipien
te; 2. spianare un cumulo 

scucuzzà V.tr. rompere la cima ad un albero, ad 
una torre, ad una montagnola 

scudate agg. l. senza coda (a volte riferito alla 
donna = "bèstie scudate"); 2. senza "listre" 
come l'orzo 

scudèdde, scudèlle s.f (lat. scutella= scodel
la) l . scodella di legno; 2. misura per aridi 
pari ad 1/32 di tomolo [muzzette] 

scudeddare I. s.m. scodellaio; 2. s.f rastrel
liera (per pentole e stoviglie) 

scudijà V.tr. scodinzolare ("scudèie" = scodin
zola) 
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scuffelà, scuffulà V.tr. I. far crollare, demolire, 
abbattere; franare; 2.strappare, togliere a for
za; 3. sfilare, estrarre 4. ricavare, racimolare 

scùffie s.f ("s" rafforzativo + cuffia) 1. cuffia, 
copricapo per piccoli; 2. fazzoletto a cuffia 
legato dietro la nuca 

scufije (si pronuncia scekufije) s.f l. sporco 
in genere, anche minuto; 2. pagliuzza, mo
scerino, corpuscolo 

scugghià V.tr. (lett. rompere la "cùgghie") l. 
scoglionare, infastidire oltremodo; 2. ca
strare 

scugnà V.tr. « lat. cuneus = conio) l. togliere 
il cuneo dalle ruote o la zeppa che tiene bloc
cato il manico di legno di un attrezzo tipo 
zappa, accetta, ecc.; 2. rovinare la punta o 
il taglio di un utensile ("cugnà" con la "s" 
usata per il senso contrario) 

scugnate agg. detto di un arnese che ha perso 
il taglio od il cuneo nel proprio manico 

scugnurà v.tr. l. deridere, schernire, 
sbeffeggiare, sfottere; 2. fare boccacce, bur
lare; 3. insultare, ingiuriare 

sculà V.tr. l. colare; 2. scolare; svuotare (fino 
in fondo, fino all'ultima goccia) 

sculabrode s.m. colino, colabrodo, colapasta 
("l'à tagghiate li capidde pe lu sculabrode" 
= gli ha tagliato i capelli con un taglio poco 
ortodosso~ 

sculacchiate agg. sfondato; fortunato 
sculamaccarune s. m. colatoio per la pasta 
sculapaste s.m. colatoio per la pasta 
scularate, sculuruzze agg. l . rotto il fondo 

schiena per il troppo lavoro o dalle percos
se; 2. fortunato 

sculare s.m. e f scolaro, alunno 
sculatore s.f l. rimasuglio liquido o residuo 

di liquidi; 2. ultimo figlio di una coppia (a 
ricordo dell ' ultimo liquido seminale) 

sculature 1. s.f scolatura; 2. s.m. colatoio, 
terreno in pendenza 

sculazzà V.tr. ribaltare (un carretto) all'indie-
tro 

scule s.m. l. rivolo, sbocco; 2. scolo, blenorragia 
sculemà V.tr. scolmare, togliere la colmatura 
sculematore s.f l . residuo liquido; 2. pezzetto 

di carne tagliato dal pezzo intero per appa
recchiarlo e renderlo presentabile 

sculemone s.m. altura, rialzo, argine 
sculine s.m. J. canale, solco più o meno 

profondo per il deflusso delle acque piovane; 
2. colino 

scullà V.tr. scollare, disaccoppiare 
scullacchiate, scullate agg. scollato, dal seno 

troppo in vista 
scullature s.f scollatura 
sculline s.m. papillon (diminuitivo di 

"scolle" ) 
sculpà, sculepà, sculupà V.tr. discolpare, scusa

re, discolpare 
sculurì V.tr. scolorire 



scumà (si pronuncia sce-kumà) v.tr. I. schiu
mare; 2. togliere il grasso che viene a galla 
durante la cottura di carni ed ossa; 3. lavo
rare duramente da far uscire il sudore (schiu
ma) sulle spalle (come ai cavalli) 

scumarole (si pronuncia sce-kumaròle) sI I. 
schiumaiola; 2. mestolo bucherellato 

scumazze (si pronuncia sce-kumàzze) sI ac
qua con schiuma 

scume (si pronuncia sce-kùme) sI I. schiu
ma; 2. bava 

scumbenà v.tr. rompere un patto, far fallire un 
accordo, scombinare, mettere a soqquadro 

scumbussulà v.tr. scombussolare, scompigliare 
scummette v.tr. I. iniziare (riferito ad un pasco

lo, ecc.); 2. sverginare (riferito ad una ra
gazza ormai compromessa); 3. scommettere 

scummigghià, scummugghià, scummegghià 
v.tr. I. scoprire, scoperchiare; 2. svestire 
o sfasciare un neonato (Nota - una volta si 
fasciavano i neonati con lunghe bende a for
mare un unico lungo cilindro, con capo e 
braccia liberi, a mo' di mummia) ("cum
megghià" con la "s" per il senso contrario) 
[fasciature] 

scummisse s.m. pascolo prima riservato, "sal
vato", e successivamente utilizzato, e quin
di "toccato" - come se fosse un territorio 
inizialmente con riserva particolare (anche 
in dipendenza di una organizzazione dei vari 
pascoli) e poi non più - [campijate] 

scumpagnà v.intr. scompagnare, rompere l'ami
cizia; restare solo 

scumpagnate agg. I . separato dal compagno; 
2. spaiato 

scumparì v.intr. I. fare una figuraccia; 2. 
scomparire 

scumpedà, scumbedà, scummedà v.tr. I. sco
modare; 2. provare un senso di fastidio, di 
svogliatezza; 3. chiedere un favore a qual
cuno 

scumpedate, scumbedate, scummedate agg./p.p. 
disturbato, sfiduciato, scomodato, 
sfastidiato 

scumpide, scummide, scumbide s.m. I . fasti-
dio, sfiducia; 2. scomodo, disturbo 

scumpruntà v.intr. non incontrarsi [cumbruntà] 
scumpuste agg. I. scomposto; 2. trasformato 
scumunecà v.tr. scomunicare 
scumùneche sI scomunica 
scunce s.m. l. disturbo, molestia, (qualsiasi 

persona o animale, disturbata nella normali
tà delle azioni, è "scunciate"); 2. nocumento, 
danno; 3. patto di non adesione 

scuncià v.tr. l. molestare; 2. distrarre 
scunciajuche, scungiajuche s.m. guastafeste, 

persona dispettosa 
scunfedà v.tr. [scumpedà] 
scunfide s.m. [scumpide] 
scungegnà v.tr. (contrario di cungegnà) l . 

rom-pere un meccanismo; 2. disfare un qls 
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in precedenza congegnato; 3. rompere un 
accordo 

scunguà v.tr. scavare (sotto gli alberi) un fos-
o sato; predisporre un solco per la raccolta 

d'acqua [cunghijà] 
scunnìgghie s.m. 1. nascondiglio; 2. stipo a 

muro, sgabuzzino 
scunquassà v.tr. sconquassare, rovinare 
scunquasse s.m. I. sconquasso, rovina; 2. 

disgrazia 
scuntà v.tr. scontare, diminuire un conto, estin-

guere un debito, abbassare il costo 
scuntantezze sI infelicità, scontentezza 
scuntente agg. scontento 
scuntrà v.tr. 1. scontrare; 2. imbattersi 
scunucchià v.intr. 1. cadere sotto il peso 

(perché cedono le ginocchia), piegare le gam
be; 2. vacillare 

scunzate agg. scondito 
scunzigghià, scunziglià v.tr. sconsigliare, 

dissuadere 
scunzulate agg. I. afflitto, sconsolato; 2. infa-

stidito 
scupà v.tr. scopare 
scupare s.m. spazzino 
scuparcdde sI specie di erica, una volta utiliz-

zata per bruciare nel camino [rotelavinte] 
scupate sI I. scopata; 2. amplesso 
scupatore s.m. 1. spazzino; 2. donnaiolo, 

"chiavatore" 
scupelà, scupulà v.tr. I. pulire; 2. perdere o 

vincere nel gioco; ripulire qln di tutto il de
naro 

scùpele, scupelìcchie s.m. 1. scovo lo; 2. pen
nello; 3. scopa piccola adattata alla bisogna 
(per pulire canne fumarie, "Iu prise"; per dare 
la calce ai muri, ecc.) (dim. "scupeline") 

scuperchià, scupurchià v.tr. scoperchiare 
scupèrte, scuvèrte sI scoperta 
scupettà v.tr. spazzolare 
scupètte sI l . spazzola (dim. di "scope" = 

scopa) ("jè scupetta nove" = inesperto; alle 
prime armi); 2. ragazza 

scupettine s.m. spazzolino 
scupettone s.m. spazzolo ne 
scupiazzà v.tr. 1. scopiazzare 2. emulare 
scupiazzare s.m. scolaro che copia (i compiti) 

dai compagni 
scupirchià v.tr. scoprire, scoperchiare ("Iu 

vinte forte à scupirchiate li case" = il vento a 
raffica ha portato via il tetto delle case) 

scupirte s.m. 1. luogo scoperto e senza ripa
ro; agg./p.p. 2. (j. scuperte) scoperto 

scuppà v.tr. (lat. ex + sp. copa) 1. rompere la 
parte esterna od estrema di un qls; 2. to
gliere la crosticina; 3. cacciare la gemma 
(germogliare); 4. staccare, rompere, scalfire 

scuppatore sI l. effetto di una scalfitura, di 
una sbucciatura. postumi di una caduta; 2. 
talea 

scuppelà v.tr. togliere il berretto 



scùppele s.m. (lat. ex+ coppam) scoppola, sberla 
("scuppelone" = scappellotto) 

scuppettate s.f fucilata, schioppettata 
scuppétte s.f fucile, carabina 
scuppettijà V.tr. e intr. 1. sparare; 2. scoppietta

re, crepitare (tipico della legna che brucia) 
scuppettule s.m. fucile-giocattolo provvisto di 

elastico per il lancio di pallottolina (di carta) 
scuppià, scuppià V.tr. scoppiare 
scuppulone s.m. (pl. scuppulune) scappellotto 

[scùppele] 
scuprì V.tr. scoprire 
scupulà V.tr. [scupelà] 
scupulìcchie s.m. cfr. [scupelìcchie] 
scurce s.m. guscio, involucro [scorce] 
scurcère s.f l. luogo dove si buttano i gusci 

di qualsiasi frutta (noci, mandorle, fichi d'In
dia, pomodori, ecc.); 2. mucchio di gusci 

scurcià V.tr. (lat. cortex=corteccia > con la "s" 
per il senso contrario, e quindi 
"scortecciare" > scorticare) 1. scorticare, 
scuoiare; 2. infastidire, seccare, scocciare 
("a lu scurcià de la code, jè fastidiose" = pro
prio a scuoiare in prossimità della coda, ci 
vuole più impegno) 

scurciaminte s.m. fastidio, seccatura 
scurciatore s.f percorso per abbreviare le di

stanze, scorciatoia 
scurciature s.f l. scalfitura; 2. scorticatura 
scurcione 1. agg. « scurce) magro, ridotto 

a pelle e ossa; 2. s.m. (riferito ad animale) 
vecchio e decrepito, buono a niente 

scurciuse (j. scurciose) agg. che facilmente 
si può scorzare, scorticare, ecc. 

scurcugghià V.tr. I. tirare parole dalla bocca, 
tirare fuori un segreto [scanagghià, 
scruccugghià]; 2. rovistare, frugare 

scurdà V.tr. l. (lat. ex + corde = fuori dal cuore; 
la "s" negativa di ri-cordare) scordare, di
menticare; 2. (lat. ex+accordare; la "s" ne
gativa di ac-cordare) stonare 

scurdaiule agg. detto di persona che facil
mente dimentica 

scurdanze s.f l. dimenticanza; 2. amnesia 
scurdarille agg. detto di persona labile di 

memoria, smemorato 
scurdate s.f l. dimenticanza (Ioe. "alla scurdate" 

= quando hai dimenticato tutto e men l'aspet
ti; inaspettatamente); 2. agg. stonato 

scure, scurde (nota: epentesi = inserzione fo
netica della "d" nella parola "scuro") l. agg. 
scuro, oscuro, nero; 2. s.m buio, oscurità 

scuretà s.f oscurità 
scurètte s.m. sovra-infisso per fare oscurità 
scùreve s.m. (lat. scorbus) 1. bollone nodoso 

dell'olivo selvatico (che a maturazione pro
duce piccole olive); olivastro da innesto; 2. 
qualsiasi arbusto spinoso 

scurfegghione, scruffegghione s.m. geco, sa
lamandra 

scurì V.tr. e intr. oscurare, diventare scuro, 
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buio 
scuriate cfr. [scruiate] 
scurijà V.tr. e intr. l. sferzare con lo scudiscio; 

2. schioccare la frusta 
scurìje s.f l. oscurità della notte; 2. sera 
scurnacchià V.tr. scomare 
scurnacchiate agg. l. scomato; 2. (ma 

anche) provvisto di ampie e vistose coma e 
quindi sfrontato, cornuto 

scurnate agg. scornato, senza corna 
scurne s.m. vergogna, scorno, onta 
scurnecla V.tr. scomiciare 
scurnuse agg. l. scontroso; 2. imbronciato; 

3. vergognoso 
scurpicce s.m.p!. residui; minuzie 
scurpurature sf pulizia del fradiciume dal tron

co degli alberi 
scurrazzà v.intr. scorazzare 
scurreture agg. che scivola facilmente, scorre

vole ("nùdeche scurreture"= nodo scorso
io) 

scurruture s.m. canale, rivolo 
scurrute p.p. scorso [scorre] 
scurtecà V.tr. graffiare una superficie; scrostare 
scurze s.m. avaro, taccagno ( ... dalla "scorce" 

non si ricava niente) 
scurzette sf costata di animale 
scurzone s.m. I. persona avaro e dal carattere 

ruvido; 2. scappellotto 
scurzute (j. scurzose) agg. scorzoso, dalla 

corteccia dura 
scuscenà v.intr. scosciare, stramazzare a terra 

(dal ridere o per il troppo' peso), piegarsi 
come "lu cuscine" 

scuscetore, scusceture s.f l. scucitura; 2. 
fenditura (tra la roccia) 

scuscì V.tr. scucire 
scustà, skustà V.tr. scostare, allontanare 
scustumate agg. scostumato, scortese, inci-

vile, maleducato 
scustumatezze s.f maleducazione, scortesia 
scutecà V.tr. l. sgranare (le pannocchie); 2. 

scuoiare 
scutedde s.f cfr. [scudèdde] 
scutte (j. scotte) s.m. l. povero, poveraccio, 

nulla tenente, pezzente ("scuttaridde" = trop
po povero, piccolo povero); 2. antica tassa 
(questua) dovuta per il passaggio [puve
redde] 

scutte (f scotte) agg. stracotto 
scuttijà v.intr. chedere di qua e di là (l'elemosi

na); questuare 
scutulà, scutelà V.tr. (lat. excutere = scuoter 

via, far cadere) l. scuotere ripetutamente 
(un albero per far cadere i frutti; scuotere un 
sacco disposto con l'apertura in giù per 
svuotarlo completamente); 2. spolverare 
(uno straccio) 

scutulate I. sI scrollata, scossa; 2. agg./p.p. 
scosso 

scutulatore sI la parte residuale di qls per ef-



fetto della scrollata 
scutulature sf scrollata 
scuvà, scuuà, sguuà V.tr. scovare, frugare, 

scandagliare ("scuuà li saccocce" = sco-
vare nelle tasche) 

scuzzecà V.tr. l. togliere le incrostazioni da una 
superficie o la crosticina da una ferita; scro
stare; 2. scalfire una superficie, rigare 

scuzzecadinte s.m. stuzzicadente 
scuzzette s.m. I. parte terminale di una pa

gnotta di pane (orliccio); 2. nuca (ben rasa
ta); 3. tallone della calza 

scuzzettone s.m. scapaccione 
scuzzulà, scuzzelà V.tr. l. sgusciare il frutto 

dal baccello; sbucciare (fave, piselli, ecc.); 
smallare (noci, mandorle); 2. uscire dal gu
scio d'uovo da parte di animali ovipari (in 
genere pulcino, tartaruga, ecc.), nascere 

sdanghe sf (ted.ant. stanga; gotico staggan) 
stanga, palo di faggio (per lo più doppio palo) 
usato per il tiro e la guida del carro; 
("stangone" = bella e alta donna; 
"stanghette" = astina degli occhiali) 

sdegnà, sdengà V.tr. l. estenuare, fiaccare, 
sfinire, stancare; 2. fare venire a stufo; 
stuccare, disdegnare 

sdegnuse agg. disdegnoso, superbo 
sdejunà v.intr. smettere di fare il digiuno 
sdellabbrà V.tr. slabbrare, allargare un foro 
sdeluffà v.fr. (lett. rompere i lombi = "luffe") l. 

stancare, sfiancare; 2. spaccare la schiena 
con le troppe percosse [luffe]; 3. azzoppare 

sdeluffate agg. 1. slombato; 2. sfiancato; 3. 
bastonato; 4. deforme, storpio 

sdengà V.tr. I. dissuadere; 2. stancare; 3. 
disabituare ("sdengà de cosse" = le gambe 
non reggono più; "sdengà de musse, de 
vrazze ... ") 4. fare adirare, indignare, adirarsi 

sdentà V.tr. e intr. I. rompere i denti; 2. essere 
senza denti 

sdenucchià, sdunucchià v.intr. cfr. [scunucchià] 
sderenà V.tr. sdirenare [sgrenà] 
sderlampà V.tr. 1. smagliare, allargare le ma

glie di un tessuto; 2. perdere la forma tanto 
che i lembi non combaciano più 

sderIeccà V.tr. imbellettare 
sderrazzà V.tr. « lat. exterrare) pulire un attrez

zo agricolo dal terriccio attaccatovi 
sderrazze sf raschietto (per pulire zappa, 

vanga o scarpe sporche di terriccio) ("a lu 
male zappatore, li fa male la sderrazze" = allo 
zappatore svogliato, persi no il raschietto, 
alla cintola, provoca dlll~re e fastidio) 

sderrupà, sdurrupà V.tr. « lat. de rupe = caduta 
dalla rupe, rovina; dirupare) l. diroccare, 
abbattere; 2. cascare, cadere, inciampare, 
finire a terra, finire in un dirupo, precipitare 
("i è rutte ILI càcchie e iè sdurrupate da sope 
l' àrevele: non c'è fatte ninte"= è rotto il ramo 
ed è caduto dall'albero: nemmeno si è ferito) 

sderrupatòrie s.m. zona dirupata o l'insieme 

174 

delle macerie 
sderrupe s.m. l. dirupo; 2. catastrofe, guaio 
sdétte sf disdetta 
sdevezzà V.tr. svezzare; allontanare 
sdice V.tr. e intr. 1. disdire; 2. stonare, non 

assomigliare, scostarsi (nei gusti) [accade] 
sdicente agg. l. indecente, disdicevole; 2. 

che non si addice; 3. che non si addice 
sdradecà, sdrarecà V.tr. sradicare; divellere 
sdrijà V.tr. districare 
sduvà, sduwà, sduuà V.tr. l. togliere od allen

tare le doghe ai recipienti in legno [ 'nturtà]; 
2. deformare; 3. caricare di botte, malmena
re ("sduuà de paIate" = darle di santa ragio
ne a qlc, tanto da rompergli le ossa, e . .. co
stui "sduwate" non si regge più in piedi) 

sduwacà V.tr. svuotare 
seccagne agg. (lat. siccaneus) 1. non irriguo, 

arido, non irrigato; 2. non irrigabile 
seccardine agg. magro, seccardino 
seccate agg. secco 
sècce sf [sicce] 
sèccete s.! siccità 
sècche sf luogo bagnasciuga [sìcche] 
sècchie sf secchio di legno 
seccorre V.tr. soccorrere 
seccume sf tutto il secco 
seccurse, succurse s.m. aiuto, soccorso 
sèchele sf pianta antenata del grano, simile 

ali' erba "spicarole" 
secherdune (alla) loc. quando è tutto tranquil

lo, alla scordata, di sorpresa 
seconde l. sf (lat. secunda) seconda (ve

ste), placenta; 2. prep. (lat. secundum) 
secondo, conformemente ("seconde me" = 
per me; "seconde la cape me demostre" = 
secondo quanto la testa mi dice; "seconde 
lu vinte" = in direzione del vento; "seconde 
lu sale che mitte ... " = dal sale che butti ... ); 
3. agg. secondo 

seculare agg. l. secolare, centenario; 2. 
laico (= non religioso conventuale) 

sècule s.m. secolo ("ce ne ièvene 'nsècule" = 
morivano) 

securanze sf sicurezza 
secure agg. sicuro 
secutà v. tr. « lat. secutus < sequi) 1. insegui-

re, perseguire; 2. insistere, persistere 
secutive agg. continuo, costante 
seddàre, sellare s.m. sellai o 
sèdde sf « lat. asellus = piccolo asino) sella 
sedduzze S.n!. « lat. singultus) singhiozzo 
sedduzzijà, sedduzzechijà v.tr singhiozzare 
sedetizze, sedeticce, sereticce agg. 1. stan-

tio; 2. indurito, raffermo 
sedetore, seretore sf luogo depresso di rista-

gno, basso [vasciamane] 
sedi ne s.m. sedile 
sedore s.m. sudore 
seffunnà v.fr. [suffunnà] 
seffunne s.m. abisso; precipizio 



segà, secà V.tr. segare ("tàgghie l'acque e 
seghe lu vinte" = taglia l'acqua e affetta il 
vento - detto di coltello mal affilato, non adat
to per tagliare) 

segàrie, secàrie s.m. sigaro 
segatàvele s.m. falegname 
segatore s.m. uccello cinciallegra 
segature, (raro) secature s.f truciolo, anche 

minuto, di legno 
sègge s.f l. seggiola, sedia [assettà]; 2. 

particolare forma geometrica di un terreno 
seggellà V.tr. sigillare 
segghione s.m. terreno argilloso, poco 

permeabile, difficilmente lavorabile e scarsa
mente produttivo (di colore rosso o bianco, 
non spugnoso) - "segghiòne ghiànche" è 
meno permeabile e più duro a lavorarsi -

seggiare s.m. riparatore o venditore di sedie, 
seggiolaio, impagliatore di fondelli 

seggille s.m. sigillo 
seggiòle s.f sediolina 
seggiuline s.m. sediolina [segge] 
seggiolone s.m. sediolone per bambini 
seghe s.f 1. sega; 2. masturbazione maschile 
segne s.m. segnale, indizio ("ségne che non 

vé" = significa che non viene) 
segnerìje, segnurìje s.m. vossignoria 
segnurìne s.m. e f signorino/a 
segreté s.f (jr. secrètaire) mobile con alcuni 

cassetti invisibili e piano ribaltabile per 
scrivere 

sellaiule, sellare s.m. sellaio 
sèmele, sèmmele s.f semola, semolino 
semelinque s.m. speciale legno (per botte) 
semenàrie s.m. seminario 
semenatore s.m. seminatore 
semenatrice s.f seminatrice trainata o attacca

ta al sollevatore del trattore 
semenze s.f semi minuti 
semenzèlle s.f chiodi, a testa larga e gambo 

più o meno corto, usati per fissare le suole 
delle scarpe; chiodino del calzolaio 

semmane, sette ma ne s.f (jr. semaine; prov./sp. 
semana) settimana 

semmetà V.tr. separare, dividere 
semmetate agg. separato, appartato 
semmulédde, summulédde s.f polenta cotta; 

semolino ("la semmuledde ce la màgnene li 
vìcchie e li crijature" = il semolino lo 
mangiano i vecchi e i bambini) [meglio 
summuledde] 

Semone n.p. Simone 
sempàteche, sembàteche agg. simpatico 
sempatìje, sembatìje s.f simpatia 
sèmpe avv. sempre 
semuntèdde s.f semi di vario genere (riferiti a 

verdure mangereccie) [sumente] 
sendemente s.m. [sentemente] 
Senelle n.p.f Vincenzina 
sènepe s.f senape [sìnepe] 
sengà, segnà V.tr. l. segnare, lasciare il segno; 
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2. rigare, scalfire, incrinare (la superficie ben 
lisciata o quella di un corpo fragile, vetro, 
cristallo ... ) 

sengalà, segnalà V.tr. indicare, segnalare 
sengale, segnale s.m. segnale, qualcosa per 

evidenziare; segno distintivo ['nzengale] 
sengalate p.p./agg. l. segnalato; 2. unico, 

raro; 3. (segnato dalla natura), storpio 
sengature, segnature s.m. truschino per se-

gnare sui metalli o segnatoio per falegname 
senghe s.m. [singhe] 
sennò loc.avv. (lett. se no) altrimenti 
sense, senze s.m. (lat. sensum) l. cervello; 2. 

sapere; 3. lucidità; 4. pl. sensi (loc. ''l'à 
capite a sinistro sense" = lo ha inteso in 
modo sbagliato, viceversa) 

sente mente s.m. 1. giudizio, equilibrio, assen
natezza, senno; 2. affetto, sentimento 

sentère s,f I. limite, termine, ciglio; 2. sentie-
ro che delimita un vigneto, un orto 

sentenzià V.tr. 1. maledire; 2. sentenziare 
sentènzie s,f [sentìnzie] 
sentì, sendì V.tr. (p.p. sentute) l. sentire con 

le orecchia (udire); 2. sentire col naso (an
nusare, odorare); 3. sentire con la lingua 
(gustare), ecc. 4. ascoltare, dare retta 

sentìne s,f (lat. sentina) luogo basso o 
avvallamento del terreno [sedetore] 

sentìnzie s.f (lat. sententia) l. malaugurio, 
maledizione, iattura, ("menà li sentìnzie" = 
maledire); 2. condanna 

senzale s.m. sensale [zanzane] 
senze s.m. I. (lat. essenti a) schifo, ribrezzo; 

2. essenza, estratto; 3. prep. senza 
senistrosènze, senistresènze loc. al contra-

rio, in modo non corretto 
Seponte n.p.f Sipontina 
Seppine, Seppucce n.p. (dim. di) Giuseppe 
sepponte s.f cfr. [sesponte] 
serchiature s.f spaccatura 
sèrchie s.f « lat. saec(u)la X saetula = sottile 

segno = sotti le crepa) I. screpolatura 
sanguinolenta delle mani causata dal fred
do, ragade; 2. fessura nel terreno, nel legno 
e nei muri [crepazze] 

'serenà V.tr. e infT: 1. brinare; 2. serenare 
[seri ne] [asserenà] 

serengà V.tr. siringare 
serenate s.f 1. rugiada della notte; 2. (canti 

e suoni per) serenata 
seretizze. sereticce agg. raffermo, non fresco 
serine l. agg. sereno; (cielo) stellato ("allu 

serine" = all'aperto, al sereno); 2. s.m. gelo; 
rugiada della notte (per la mancanza di nubi, 
e quindi col sereno, la terra si raffredda mag
giormente e provoca la brina notturna) 
("come iè seri ne: crammatine cade la jelate" = 
come è stellato: domattina scende il gelo) 

seringhe s.f siringa 
serpe (pl. sirpe) s.f serpe, biscia 
serpente (pl. serpinte) s.m. serpente 



serràcchie s.m. (lat. serraculum, serra = sega) 
segaccio, saracco [meglio zurràcchie] 

serrà v.tr. chiudere 
serrature s.! attrezzo atto a serrare 
sèrte s.! (lat. serta = corona) filza, resta, serto, 

treccia (di aglio, di cipolla, di frutta seccata, 
di salsiccia) ['nzerte, trezze, 'ntrezzà] 

servÌ v.tr. servire 
sèse s.J. arrossamento degli occhi da 

raffreddore o da altra causa 
Sesine n.p.f Saveria 
sesponte, susponte, sepponte, puntelle s.f (lat. 

supposita) l. puntello, sostegno, suppor
to; 2. saliscendi 

sesponta-pede s.m. sali scendi 
sespuntà v.tr. puntellare 
sestemà v.tr. l. accomodare, sistemare; 2. 

trovare un posto fisso; 3. accasare (Nota -
La sistemazione consiste per la donna nel 
mantenimento da parte del marito lavorato
re, per l'uomo perchè smettendo di andare 
dietro alle ragazze "mette la cape a Savèrie") 

sestemate agg./p.p. l. sistemato; 2. con 
posto fisso; 3. accasato; 4. serio 

sestuse agg. 1. nervoso; 2. insistente, sec-
cante [suste] 

setà v.tr. (lett. rimane il segno come un "fil di 
seta") incrinare, rompere (usato parlando 
di vasi o piatti di terracotta) [sengà] 

setacce, setazze s.m. « lat. saeta) l. setaccio, 
staccio, vaglio, buratto; 2. passino 

setarole s.f « lat. saetulam) setaccio piccolo 
per farina (detto così per via del fondo 
fatto con fili di seta o con setole) 

setarulare s.m. venditore o costruttore di 
"setarole" 

setate agg. l. incrinato, rotto; 2. cucito con 
fil di ferro (detto a piatti e recipienti in creta) 

sete s.f l. sete, arsura; 2. seta; tessuto di 
seta 

setelare s.m. 1. filare di erba o di qualsiasi 
coltura (anche un filare di grano non mietu
to) 2. parte di terreno non coltivato 

sètele s.f setola 
setèlle s.f piccolo setaccio 
'settature s.m. sedile, qualcosa su cui sedere 
sette num. sette 
settemane, semmane s.f settimana ("Iunerìje"= 

lunedì; "marterìje"= martedì; "markluddìje, 
merkluddìje, markluddì, merkluddì"= merco
ledì; "ggiuverìje, 'ggiuvedì"= giovedì; "ve
nardìje, venardì"= venerdì; "sàbbete"= sa

·bato; "rummèneke, dumméneke"= domeni
ca) 

settemine s.m. mobiletto munito di sette cas-
setti ["terature" = ti retto ] 

setuà, situà, setuwà v.tr. sistemare, collocare, 
situare 

setuwate agg. l. sistemato; azzeccato; ben 
dato (riferito a pugno, calcio, ecc.) 2. pon
derato, equilibrato (nelle decisioni) 
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[abbasate]; 3. proprio ad hoc ('' l'à date na 
resposte setuwate" = gli ha dato una rispo
sta pertinente) 

sfà v.tr. 1. sfare; 2. scucinare; 3. smaturare, 
trapassare in cottura 

sfaccennà v.intr. sfaccendarsi, darsi da fare 
sfaccià v.tr. (lett. fare la faccia) lisciare una 

superficie 
sfacciate p.p./agg. 1. levigato; 2. sfrontato 
sfaccÌme (napol.) s.m. cattivo soggetto, per

sona da nulla anche se sfacciata 
sfaiddà v.intr. 1. sfavillare; 2. nevicare con 

vento forte, anche misto ad acqua ("Iu timpe 
sfaiddèie" = nevica) 

sfalecà, sfalcà v.tr. diminuire, defalcare 
sfalle agg./p.p. fallito, non portato a termine 
sfallì v. intr. (lat. ex +fa Il ere ) fallire, cadere in 

rovina anche economica 
sfamaccià, sfamazzà v.tr. « lat. ex+faciem) 

sfregiare, sfigurare, sfilacciare 
sfarenuse if. sfarenose) agg. l. friabile, 

frantumabile; 2. ridotto in farina 
sfarfallà v.intr. (ex + sp. farfar) l. (riferito al 

motore) rombare aritmicamente; 2. scrivere 
o parlare con farfalloni; 3. sfarfallare; volare 
qua e là (sfarfallèje) 

sfasate agg. 1. (riferito a persona) poco razio-
nale; 2. (riferito a motore) fuori fase 

sfasceddà v.tr. sfasciare, rompere 
sfascenà v.tr. togliere il malocchio [affascenà] 
sfascià, sfascià v.tr. l. sfasciare; togliere le 

bende; 2. rompere, rovinare ("sfascia 
sfascie" = sfascio completo) 

sfascione s.m. 1. rottame, oggetto rotto; 2. 
che rompe tutto o utilizza attrezzi vecchi 

sfastidià v.tr. (lat. exfastidiare) infastidire; 
annoiarsi 

sfasulate agg. (lat. ex faseolum = baccello di 
fagiolo aperto e quindi "senza fagioli") l. 
povero, senza quattrini; 2. vagabondo, scan
safatiche 

sfateiate, sfatiate agg. sfaticato 
sfatte agg. l. stracotto, scotto; 2. rovinato 

in salute o in finanze [sfà] 
sfavecià v.tr. falciare 
sfaveciatrice s.! macchina falciatrice 
sfazzumà v.tr. 1. rovinare, strapazzare; 2. 

ridurre a pezzetti, deformare 
sfazzumate agg. 1. strapazzato, lacerato; 2. 

sfibrato 
sfegatà v.intr. affaticarsi, darsi da fare 
sfeccà v.tr. (lat. ex-figitare) cavare, estrarre, 

scroccare, tirare fuori, ottenere 
sfejute p.p. sfuggito [sfùje] 
sfelà v.tr. sfilare 
sfelaccià V.tl: sfilacciare, ridurre a filamento 
sfelate agg. sottile, magro, macilento 
sfelatine l. s.f treccia di fili, di vario colore, 

per ricamo; 2. pane di forma allungata 
sfelatore s.f l. filo, di lana o cotone, sfilato da 

riutilizzare; 2. striscia strettissima (di terre-



no non lavorato, di campo di grano non mie
tuto, di stoffa, ecc.) 

sfelature s.f l. sfilatura; 2. pialla a mano "pe 
"caccià la battute" ad un infisso 

sfelettà V.tr. l. (lett. staccare il filetto dalle 
ossa) scarnare, disossare; 2. rompere la 
filettatura al perno 

sfenà V.tr. affinare, assottigliare 
sfère, spère s.f (lat. sphaera) l. raggio di 

sole (da un raggio deriva uno spicchio o l'in
tera sfera di sole) ("sferecedde"); 2. lan
cetta di orologio ("sferette") 

sfèrge s.f gesticolazione, movimento smodato 
talvolta accompagnato da grida (specie per 
gli animali legati o in gabbia) 

sferrà V.tr. l. togliere o perdere i ferri (riferito 
agli zoccoli dei cavalli, ecc.); 2. tirare 

sferre s.! (lat. ex +ferrum) l. coltello a lama 
larga di ferro ("sferre stagghiate" = coltello 
non affilato; "sferrone" = per indicare un at
trezzo vecchio ed inutilizzabile); 2. lancetta 

sfertune s.f sfortuna 
sfessà, sfessià V.tr. (lat ex+fissum; exfagere) 

l. provocare un taglio; 2. caricare di botte, 
rompere le ossa; litigare 

sfesse s.f (lat. ex+fessum = rotto) 1. sfregio, 
lesione, fessura; 2. taglio, ferita 

sfetà v.intr. cessare di fare uova [fetà] 
sfetatore s.f l. l'atto di non fare più uova; 2. 

le ultime uova di una gallina; 3. gli ultimi 
figli (in prossimità della menopausa) o quelli 
mal riusciti (con qualche handicap) [fetà] 

sfettute p.p. sfottuto [sfotte] 
sfiatà V.tr. e intr. l. sgolare; 2. perdere aria 

(compressa) da parte del palloncino o della 
camera d'aria; 3. restare senza fiato 

sfiataminte s.m. l. sfiatatura; 2. sgolamento 
sfigghià v.intr. cessare di fare figli 
sfijurà V.tr. e intr. l. sfigurare, rovinare qls; 2. 

fare brutta figura 
sfile s.m. desiderio, voglia 
sfileze l. s.m. (jr. fils) striscia sottile; 2. s.f 

sfilza, serie 
sfiScke s.m. sottile gettito d'aria o d'acqua 

(talvolta accompagnato da sibilo), schizzo 
sfiSckijà V.tr. schizzare liquidi 
sfizijà, sfezijà v.intr. togliersi qualche capric

cio (anche in senso negativo), soddisfare 
un desiderio 

sflzie s.m. l. grillo, sfizio; 2. desiderio, voglia 
sfiziuse, sfeziuse agg. sfizioso, che dà soddi

sfazione 
sfossamurte s.m. becchino [sckattamurte] 
sfotte V.tr. (lat. ex+futuere) l. sfottere, prende

re in giro, canzonare; 2. provocare 
sfrabbecà V.tr. demolire un manufatto edile, 

anche in modo localizzato o parziale (con
trario di "fabbrecà" = costruire) 

sfracchià V.tr. schiacciare, pressare, pigiare 
sfracchiatempe s.m. (lett. che rompe le zolle di 

terra) persona (per lo più ragazzo) incapace 
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e insignificante 
sfraceddà V.tr. sfracellare; schiantarsi 
sfracelle, sfracidde s.m. sfacelo, sconquasso 
sfraffà, sfarfà V.tr. (lat. ex+frangere) I. sof-

fiarsi il naso per buttare fuori il muco (= 
"fraffe"); 2. rompere il naso e provocare la 
fuoriuscita del sangue 

sfraffate s.f emisssione di muco dal naso; rot
tura del naso con fuoriuscita di sangue 

sfraffugghià V.tr. (sp. farfullar)balbettare, sten-
tare nel parlare [farfugghià] 

sfrajanà, sfraganà V.tr. (lat. ex+frangere) fran-
tumare 

sfrajassà V.tr. rompere, fracassare 
sfrantumà V.tr. frantumare 
sfraschià V.tr. e intr. rompere i rametti, togliere 

i succhioni, diradare le frasche 
sfrattà V.tr. (gr. ek + fraktes) l. sloggiare; 2. 

togliere le fratte 
sfrecà, sfregà V.tr. (lat. sfricare) sfottere, 

provocare, insultare 
sfrecaminte s.m. sfottò, derisione 
sfrecande agg. sfottente 
sfreddà v.intr. (lat. exfridare) diminuire peso 

e/o volume, restringersi 
sfreddelì, sfreddelijà v.intr. accapponare la 

pelle, rabbrividire 
sfregà V.tr. cfr. [sfrecà] 
sfregge s.m. (lat. ex+phrygium) sfregio, offe

sa (anche lieve) 
sfreggià V.tr. l. sfregiare (il volto); 2. rovinare 

la superficie di qls 
sfregnà, sfrignà V.tr. bastonare, malmenare, 

rompere [fregne] 
sfregò s.m. sfottò 
sfrengidde, sfringidde s.m. « "sfringe") l. 

pezzetto di carne; 2. piccolo marmocchio 
sfridde s.m. l. scarto; 2. sfrido, calo di peso; 

3. sciupìo 
sfriènte agg. l. croccante; 2. caldo 
sfrìje V.tr. l. friggere ("sfrìje li carne" = 

"rezzenÌ" = rabbrividire) 2. soffriggere 
sfringe, sfrìngele s.m. « lat. ex+frigere) 

cicciolo, sfrittolo (dal grasso di maiale trita
to e sciolto si ricavano "li sfringe" e "la 
'nzogne") (dim. "sfringidde") 

sfritte s.m. cipolla soffritta e olio bollente 
(prima di rosolare la carne del ragù) 

sfrucchenià, sfruccunià, sfrucunià v. l. 
sfruconare (foro, tubo, ecc ... ) per togliere le 
incrostazioni; 2. stuzzicare, molestare; 3. 
ravvivare il fuoco dalle ceneri; 4. chiedere 
con insistenza per carpire un segfeto 
[sfurchenià] 

sfruCÌ V.tr. scucire la rlmboccatura della mani
ca (contrario di "frucì") 

sfruculijà V.tr. sfottere con moderazione, infa
stidire, tediare [fruculijà] 

sfruffecià V.tr. (s + "frùtfece") sforbiciare 
sfrummecà, sfrummechià V.tr. sbriciolare, ren

dere in briciole (= formiche, pezzetti) 



sfrunnà v.tr. 1. (s + "fronne") sfrondare, 
sfogliare, togliere i pampini e le foglie, fare la 
potatura verde; 2. togliere il superfluo 

sfrusce s.m. l. passeggiata (per mostrarsi); 2. 
sperpero, sciupìo; 3. gettito 

sfrusceddà v.tr. togliere (il formaggio) dalla 
fiscella, sformare 

sfrusceddate p.p./agg. 1. tolto dalla fiscella; 
2. ridotto come una cesta di vimini 
sfilacciata 

sfruscedde s.f (si noti che il nome ricorda più 
"Ii frusce" con cui si confezionavano tali 
cesti, anzichè i vimini o la plastica attuali) 
fiscella, cesto di vimini (per la ricotta in ge-
nere, per il formaggio) [fisculc] 

sfruscià, sfrusscià v.tr. (s + "frusce") l . 
sfrondare, (rimanere nudo, senza fronde, ar
rivare al torsolo); 2. guizzare; 3. spendere 
soldi senza oculatezza e inutilmente; 4. fare 
lo spaccone ["fruscià"; "frusce" = vincita 
al gioco] [frusscià] 

sfrusciaminte s.m. l'azione dello sfrondare, del-
lo spendere [sfruscià] 

sfruscione agg. spendaccione 
sfruttecà v.tr. (lett. srotolare la camicia sulle 

braccia e ... ; è usato in senso contrario) dare 
inizio o velocizzare un lavoro (si noti che 
l'effetto dello srotolamento delle maniche è 
causato dal movimento frenetico delle brac
cia) [contrario di "affruttecà"] 

sfucà v.tr. e intr. 1. sfogare (la rabbia,il nervo
so); 2. disostruire (le tubazioni, il camino) 

sfucagnà v.tr. sfoconare, allargare la brace per 
ravvivare il fuoco 

sfuche, sfughe s.m. I . sfogo; 2. foruncolo 
sfudarà v.tr. sfoderare; sfrondare 
sfuddà v.tr. (s + "fodde") sfollare 
sfugghià v. 1. sfogliare; 2. sfaldare (riferito 

alla pietra) 
sfugghiacarte s.m. tagliacarte 
sfùgghie s.m. l. sottile sfoglia ("sfùgghie" 

di cipolla); 2. qls di sottile 
sfugghiuse (j. sfugghiose) agg. che si sfoglia 

o si sfalda facilmente 
sfugliate, sfugliatelle s.f pasta lavorata sottile 
sfùje v.intr. sfuggire, schivare (p.p. sfejùte) 
sfujetore s.f I. sfuggita; 2. anfratto, cunicolo 
sfumante s.m. spumante 
sfumature s.f taglio graduale (dei capelli, 

della chioma di un albero, ecc.) 
sfummacà v.tr. (lat. ex-fumicare) fare fumo, 

affumicare, suffumicare [affummacà) 
sfummechijà V.tl: (lat. ex-fumicare) l. bruciare 

a stento, producendo fumo; 2. suffumicare 
sfùmmeche s.m. suffumigio (nota: per far dimi

nuire il raffreddore, e quindi sturare il naso, 
si usava fare "sfùmmeche" di vino) 

sfunnà v.tr. (s + "funne") sfondare 
sfunnaJ1inte s.m. sfondamento 
sfurchta v.tr. (lat. ex+forculam) fare uscire gli 

animali dalle tane 
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sfurcunià, sfurchenià v.intr. armeggiare, mac
chinare 

sfurgià v.tr. 1. mostrare, sfoggiare 2. apparire 
sfurmà v.tr. (s + "furme") I. deformare; 2. 

perdere la forma (riferito alla donna, ecc.); 
3. togliere i casseri e i sostegni (dopo il get
to nelle opere edili) 

sfurnà v.tr. (s + "fume") sfomare 
sfurnate s.f quanto viene tolto dal forno 

perchè cotto in una sola volta 
sfurtunate agg. sfortunato 
sfurzà v.tr. (s + "forze") I. sforzare; 2. invo-

gliare 
sfuse I. loc. alla minuta; 2. agg. sfuso 
sfussà v.tr. (s + "fusse") sfossare, esumare 
sfussatore s.m. l. operaio addetto a tirare il 

grano dalle fosse (ove una volta veniva con
servato); 2. becchino 

sfutarà, sfudarà v.tr. sfoderare 
sgaieddà v.tr. 1. (riferito a persone) azzoppare, 

prendere a botte, squartare; 2. (riferito a 
cose) sfasciare, sgangherare 

sgaieddate agg. 1. zoppo, deforme; 2. sfascia
to, sgangherato 

sganascione s.m. pugno sul viso ("ganasce" 
= mandibole) 

sgangà v.tr. rompere, spaccare 
sgangarià v.tr. rompere, sgangherare, sfasciare 
sgangate agg. l. rotto; 2. sdentato; 3. detto 

di coltello dal taglio rovinato 
sgargiante agg. luccicante, lucido; sfarzoso 
sgarrà v. tr. lfr. égarer) sbagliare, errare 

['''ngarrà'' = azzeccare, indovinare] 
sgarrazze s.f (gr. ek+karatra) fenditura, cre

pa, fessura 
sgarre s.m. l. sbaglio; 2. sgarbo, sgarro 
sgarrupate agg. (lat. ex+dirupatum) dirocca

to, malridotto 
sgarzà v.tr. 1. rompere le mascelle (= "iarze" ® 

"garze"), il viso; 2. stare pelle e ossa; 3. 
scalfire, rifilare, assottigliare 

sgarzate agg. ([ett; dalle guance scavate) l. 
magro; 2. detto di qls scalfita [iarze) 

sgarzaviole s.f coleottero dal colore verde lu
cido 

sgarze (poco usato) agg. cieco, orbo 
sgavizze s.m. persona giovane, che puzza di 

latte (da poco svezzata) e perciò inesperta 
ed insignificante ("ma vide a stu sgavizze, 
me vò pigghià pe fesse" = guarda questo 
giovinastro, cerca di fregarmi) 

sghèie s.m. pl. soldi 
sghengone cfr. [sghinghe) 
sgherzà v.intr. giocare, scherzare 
sghiegatore s.m. e f l. detto di persona che 

toglie le pieghe; 2. dispiegatura , 
disarticolazione degli arti 

sghinghe loc. qls di storto (accr. sghengone) 
sghiribizze s.m. capriccio, ghiribizzo 
sghiukdià v.tr. avere gioco (nell'accoppia-

mento di organi meccanici in movimento) 



sghiukeliatore s.f « lat. jocareolus = gioco
so) giuntura o connessione delle ossa 

sghiummarà V.tI: sgomitolare [contrario di 
"ghiummarà"] 

sgobbe s.m. gobba, protuberanza alla schiena 
o al petto (la "s" accentua la gibbosità) 

sgove s.f [scove] 
sgracenà V.tr. (lett. dividere acino da acino, 

togliere gli acini) 1. sgranare; staccare i gra
nelli di granoturco dal tuta lo; 2. frantuma
re; 3. trangugiare (perché fatto a bocconi) 
("sgracenà lu resàrie" = recitare continua
mente il rosario) 

sgracenuse if. sgracenose) agg. friabile 
sgramme s.f « lat. drachma = ottava parte 

dell'oncia < gr. drakhmé) parte minuta 
sgranà v.tr. sgranare 
sgranghì V.tr. sgranchire 
sgranghijate agg. sgangherato, rotto 
sgrascignà v.intr. digrignare (i denti) 
sgrascigne s.m. (lat. extrasimia) ragazzo insi-

gnificante, brutto ed anche deboluccio 
sgravà v.intr. (lat. ex+gravis) partorire 
sgravuttà V.tl: 1. trapanare; 2. cavare; 3. 

scavare 
sgrenà V.tr. 1. sfiancare, stancare, sdirenare; 

2. rompere "Ii rine"= il busto, con le troppe 
percosse 

sgrignà, sgregnà v.intr. Cfr. guigner) 1. digri
gnare i denti; 2. corrucciarsi; fare smorfie di 
dolore; piagnucolare; 3. deridere 

sgrignone, sgrugnone s.m. cazzotto dato 
sotto il mento, od anche in testa 

sgrogne s.f pezzetto; piccola quantità di qls 
sgrugnà V.tr. tirare i pugni in testa a qln 
sgrugne s.m. pugno leggero (dato sulla testa) 

con le nocche delle dita [rugne] 
sgrugnelijate s.f sequela di "sgugne" 
sgrussà V.tr. sgrossare 
sgrussine s.m. pialla per sgrossare 
sguaiate agg. smodato, indecente, ingordo 
sguarrà v. tr. sgualcire, lacerare, sgangherare 
sguarrate agg. spaccato, squartato 
sgubbà V.tr. I. piegare, deformare ("sgubbà 

de palate"= far curvare la schiena per le per
cosse) 2. sgobbare; 3. lavorare sodo 

sgubbate I. agg./p.p gobbo, curvo, deforma-
to 2. s.m. gobbo (dim. "sgubbatidùe") 

sgùbbie s.f (lat. gulbia) sgorbia, scalpello del 
falegname 

sguìnce agg./loc.avv. (sp. esquince) sghem· 
bo, sbieco; di fianco 

sguìzzere agg. (lett. svizzero) dal pelo colo
rato e macchiato (riferito agli animali) Ccrape 
sguìzzere" = capra colorata, dalle orecchie 
appese, più grande della capra nostrana ma 
più docile, "manze") 

sgunfià V.tr. sgonfiare [gunfià] 
sgusce s.m. 1. cuneo per guarnizioni; 2. tipo 

di taglio (incastro) per evitare lo spigolo; 3. 
pialletto per sagomare l'orlo (di una tavola) 
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sguvà V.tr. [scuvà] 
si congo se 
sicàrie s.m. [segàrie] 
sicce s.f seppia ("siccetedde" = seppiolina) 
sìccete s.f [sèccete] 
sicche if. sècche) « lat. siccus) I. s.m. magro, 

minuto, sparuto, snello; 2. agg secco, 
asciutto, arso 

sìcchie if. sècchie) s.m. (lat. sicIus o sicIa < 
situlus o situla) secchio, secchia 

sicchietidde s.m. secchiello 
sicciare s.f I. pescatore o venditore di sep-

pie; 2. canestro per la pesca delle seppie 
sìdece num. sedici 
slJe agg./pron. suo/a, suoi, sue 
sìgge V.tr. (lat. exigere) I. esigere, pretende-

re; 2. riscuotere lo stipendio (p.p. siggiute) 
sigghione s.m. [segghiòne] 
siggiòle s.f [seggiòle] 
signà V.tr. segnare [segne] 
signate p.p. « signà) l. segnato; 2. spaccato 
signerìje, signurìje s.m. e f vossignoria (si 

dice per rispelto alle persone anziane o di un 
certo ceto) 

signurìne s.m. e f signori no/a [signurone/ 
une, signuridde] 

sìmmete agg. « gr. symmetria = simmetria ® 
separazione) separato, diviso 

simmete (a) loc. separata mente, in modo divi
so, da solo, da parte ("amma durmì a 
sìmmete" = dobbiamo dormire separati) 

sinamlnò, sinemmò avv. finora 
sine l. prep. fino; 2. loe. si 
sìneche, sìnneche, sìneke s.m. sindaco 
sìnepe s.f (lat. sinapis) senape 
sinfasònne loc. Cfr. sans faVon) alla meglio, 

senza difficoltà 
singate agg. segnato, scalfito 
singhe s.m. (lat. signum) 1. segno (di matita, 

di gesso, di pietra); 2. piccola crepa, graf
fio, scalfitura; 3. segno distintivo, marca 

sire s.m. siero del latte ("si re acizze"= siero 
innesto) 

sirpijà v.intr. correre zig-zagando, serpeggia
re (alla pari di un solco storto) 

site s.m. sito, suolo edificatorio 
situà V.tr. 1. mettere, posizionare, situare; 2. 

schiaf-fare ("te li situèie 'ncape"=teli dò in 
testa) 

Siùcce Il.p. Anastasia 
sive s.m. sego (usato per ammorbidire le pelli, 

per otturare falle nelle botti o altro) 
slamà v.intr. (lat. cx+lama= dallo stagno) 1. 

franare, tracimare; 2. piangere, piatire 
slarghe s.m. zona aperta, largo· 
slazzà V.tr. slacciare 
sluffà V.tr. cfr. [sdeluffà] 
sluffate agg. cfr. [sdeluffate] 
smacchià v.lI: smacchiare 
smagghià V.tr. smagliare 
smagghiùle s.m. I. talea; 2. termine provviso-



rio come segnale (canna o palo con straccio 
avvolto in cima) per delimitare un terreno 
agricolo o per allineare (un solco, un confi
ne, ecc.) [magghiùle] ("mìttete li 
smagghiùle, quanne sfile lu sùleche" = metti 
i termini per allineare il solco) 

smagrì v.intr. dimagrire 
smàleze s.m. legaccio per mannelli di grano 

(Nota - Per avere un mannello più grande si 
utilizzavano steli di grano a mo' di legaccio, 
seguito da altre falciate di grano con altro 
legaccio e così via fino a formare "Iujèrmete" 
da poter reggere con la mano) [jèrmete] 

smammà V.tr. 1. svezzare; 2. levare/rsi di torno 
smammate agg./p.p. l. svezzato; 2. separato 

dalla madre 
smammatore s.f figlio ultimo nato (prima di 

divenire sterile la madre) od anche di scarsa 
resistenza fisica 

smanià v.intr. agitarsi, smaniare 
smaniòle agg. (detto della donna) civettuola 
smargiasse s.m. fanfarone, smargiasso, spac-

cone 
smarrone s.m. coltello senza taglio e quindi 

poco servibile [sferrone] 
smascarà v.lr. smascherare 
smàtece agg. lunatico 
smatrà V.tr. togliere le ovaie alle femmine (ani-

mali e/o persone) [madre; sanà; crastà] 
smeccià, smercià v. sbirciare; socchiudere gli 

occhi oper meglio vedere, guardare nel buco 
della serratura (= "mecce") 

smecciate s.f rapido sguardo, sbriciata 
smenuzzà v.tr. sminuzzare 
smerdacchiate agg. l. pieno di merda; 2. (ma 

anche) sazio senza altri desideri 
smerdià, smerdacchià v.lr. 1. strapazzare; 

ridurre in poltiglia; 2. svergognare, riempi
re di ... merda 

smerdille s.m. ragazzino (= che se la fa ancora 
addosso) borioso anche se insignificante 

smerle s.m. festone 
smerse l. (a la) loc. alla rovescio; 2. mancino 
smezzà v.lr. « "mìze" = metà) dimezzare, 

togliere una porzione 
smòie s.f « lat. semimodium = metà mozzo; 

lat. modius) l. bronzina di ferro calettata 
nel mozzo di legno (testa), sul quale mozzo 
sono fissati i raggi che portano "all' ante", 
pure di legno e protetta dal cerchione in fer
ro; 2. attrezzo di legno (simile alla chiave 
inglese) 

smòrfie s.f l. moina; 2. (figurato) inchino, 
salamelecco lezioso 

smoste agg.f (p.p < smove) in preda a fregola, 
desiderosa del maschio ['ntòve] 

smove v.lr. smuovere, muovere; darsi da fare 
smucciunijà v.lr. sbirciare, guardare in giro in 

cerca di qualcosa 
smuntà v.lr. e intr. l. smontare dal lavoro o da 

cavallo; 2. smontare un pezzo meccanico 
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smuntrunà V.tr. guastare il mucchio 
smurfià v.intr. civettare; storcere il muso (in 

presenza di odori sgradevoli o per una ri
sposta non gradita) o per atteggiarsi 

smurgenià v.lr. trovare altra soluzione a se-
guito di una prima mancata 

smurmurijà v.intr. borbottare, sparlare 
[murmurià] 

smuscetià V.tr. smuovere, muovere, darsi da 
fare, velocizzare un' azione 

smuzzà V.tr. smozzare, recidere 
so' loc. "sodo" = fermo! - voce per bloccare o 

far spostare leggermente il cavallo -
sòcere s.f suocera ("sòceme" = mia suocera, 

"sòcete" = tua suocera, "la sòcere sìje" = la 
suocera sua, ecc.) [sùcere] 

sode agg. sodo, fermo, quieto ("sta' sode" = 
stare fermo ) [fitte] 

sole 1. s.f suola; 2. s.m. sole ("i acque de 
sole" = acqua tiepida; "a calate de sole" = al 
tramonto; "a sciùte de sole" = all'alba; "lu 
sole de Sderrazze" = la luna - "Sderrazze" era 
un personaggio alquanto nottambulo) 

sòlete s.m. l. denaro (in genere); 2. soldo (= 
1120 di lira) ("figghie de puttane, figghieme 
Giuvannine: m'è scappate pe 'nterre la 
cinghe lire e m'à date lu quatte sòlete" = che 
furba mia figlia Giovannina, è caduta per terra 
una moneta di cinque lire e mi ha restituita 
una da quattro soldi - di valore inferiore) 

soline s.m. colletto di camicia 
soma' s.m. (lett. signor maestro, mastro) ap

pellativo dato al principale, al capo-botte
ga, al capomastro, al barbiere, al falegname 

sopa-colle s.m. bavero 
sopa-I'ùcchie (mètte) loc. verbale l. invidiare; 

2. provare astio, avere a male 
sopa-mane loc. dalla parte più alta (intesa 

come altezza) o precedente (intesa in dire
zione del vento, della corrente di un fiume) 

sopa-puste avv. sul posto 
sopa-sope avv. in alto 
sopa-tacche s.m. la parte del tacco (di scarpa) 

che si consuma a diretto contatto col suolo 
sopa-tàvele s.m. l. oggetto ornamentale da ta

volo; 2. coperto 
sopa-vinte loc. (lett. sopra vento) dalla parte 

dove spira il vento (battuta prima dal vento) 
sope avv. sopra 
sopranne s.m. (lat. super-annum) anno 

abbanodante 
soprannome s.m. (lat. prenomem) nomignolo, 

nome particolare usato al posto del vero 
nome e cognome (appellativo derivante da 
abitudini di una persona, da un fatto o even
to eccezionale, da prestanza o difetto fisico, 
dal casato, ecc.) [" 'nòmmere"] 

soprascijate, sopraffiate s.m. asma, fiatone, 
affanno (riferito specialmente ai cavalli) 
[pàseme] 

soprastante, suvrastante s.m. preposto sui 



lavori e sugli operai, di fiducia del padrone 
soprepuste, sovreppuste agg. sovrapposto 
sopresciate s.f ["supresciate"] 
sore s.f (lat. soror) sorella (sòreme, sòrete, 

sosòre) 
sòrece s.m. (pl. sùrece) topo, sorcio ("sòrece 

curretore" = topo di campagna, "s. curce" = 
topo di città con la coda corta; "la tumpanare 
e lu sòrece: hanna fatte a cagne l' ùcchie pe 
la code" = la talpa e il topo: si sono scambiati 
l'occhio con la coda) ("suracidde" = topino) 

sòreche s.f. zoccola, ratto, grosso topo 
(surachedde, suracone) 

sòreve s.f e m. sorba/o 
so' (trancamento di sote) loc. sta fermo!, sta 

tranquillo! 
sorte l. (seguito da "de") s.f/m. (in forma di 

perifrasi e prende il genere dalla parala a 
cui si riferisce) per indicare una grossa 
quantità di; così grande ("na sorte de 
buttìgghie" = una bottiglia molto grande; "à 
fatte nu sorte de mure" = ha costruito un 
muro alto; "facèvene na sorte de casciare" = 
facevano un assordante baccano); 2. s.f 
fato, sorte 

sosate s.f (termine in disuso) alzata 
sòse; sòsete; sòseve V.tr. alzarsi; àlzati; alzàtevi 

< sosà (?) alzare 
sosonne s.m. (in gergo infantile) sonno 
sòtere (a) loc./s.m. in quantità, assieme, a bran

co (riferito ad animali selvaggi) ("na sòtere 
de cane salevagge" = un branco di cani ran
dagi) 

sotta-funne s.m. sottofondo 
sotta-mane s.m./loc. dalla parte più bassa, al di 

sotto (contrario di "sopa-mane") 
sotta-musse s.m. (lett. sotto il muso) l. seghetto 

al labbro inferiore usato, con la cavezza, per 
tori, cavalli o altri animali; morso; 2. piccolo 
cesto, appeso al muso, per dare da mangiare 
agli animali da tiro [murge] 

sott-agghìre s.m. sottocapo frantoi ano (me
glio sotta-nagghìre) [ugghìre] 

sotta-panze s.m. cinghia che avvolge il ventre 
e blocca la sella o il basto; sottopancia 

sotta-pide loc. l. maltrattamento a scapito di 
oggetti o persone; 2. V.tr. "mètte sotta
pide" = sopraffare; maltrattare 

sotta-sdanghe s.m. sottostanga 
sotta-sope avv. sottosopra, alla rovescia; in 

disordine; in rovina; in dissesto 
sotta-sotte avv. in fondo 
sotta-vinte loc. in direzione opposta alla dire

zione del vento (battuta subito dopo dal ven
to, rispetto alla zona posta a "sopa-vinte") 

sotte l. avv. sotto, in fondo ("sotta sope" = 
sotto sopra; "sotte la càscie" = in fondo alla 
cassa); 2. prep. sotto ("sotte lu sole" = 
sotto al sole; "sotte la còscie de pàtete" = 
sotto tuo padre, agli ordini di tuo padre; sot
to la protezione di tuo padre); 3. s.m. 
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sottocapo 
sott'ùcchie loc. I. a vista, sotto gli occhi; 2. 

V.tr. "tené sott'ùcchie" = badare; guardare 
spaccà V.tr. spaccare, dividere 
spaccaciunnelle s.f erba mangereccia simile a 

"cicurione" ma più bassa e con tante foglio
line piuttosto ruvide, disposte come una 
rosa, dal forte colore verde 

spaccapréte s.f. erba (selcatica come la 
"spaccaciunnelle" ma più filamentosa) 

spaccarijà v.tr. spaccare, screpolare 
spaccate s.f passeggiata per mettersi in mo

stra 
spacca tempe, sfracchia tempe s.m. (lett. rompi 

zolle) ragazzo sui dieci anni (Nota - In pas
sato i ragazzi erano utilizzati su lavori insi
gnificanti ... per dargli un tozzo di pane) 

spaccazze, spaccato re s.! 1. taglio, fessura; 
2. crepaccio 

spaccatore s.f l. solco aperto (a dividere un 
terreno agricolo); 2. crepa 

spaccone s.m. borioso, fanfarone, millantatore 
spaccunarìje s.f 1. boriosità; 2. fanfaronata 
spaccunijà v.intr. fare lo spaccone, ostentare 

ricchezza (più a livello di abiti), gloriarsi 
spaccuniate s.f spacconata 
spacenzià V.tr. spazientire 
spacenziuse agg. impaziente, ombroso, irasci-

bile 
spache s.m. spago 
spaddà V.tr. rompere le spalle, slogare la spalla 
spadde s.f l. spalla; 2. dorso 
spaddère s.f l. spalliera (di letto, di sedia, ... . ); 

2. spalletta (di un ponte), parapetto (di un 
balcone) 

spadine s.m. spillone (per mantenere una cioc
ca di capelli, o un involtino, ecc.) 

spagghià v.lr. spagliare, separare la paglia dal 
grano (mediante ventilazione, paleggiamen
to, cernita) 

spagghiarià, spagghiarà V.tr. pulire, spolverare 
("Iu cile ijè spagghiariate"= il cielo è diven
tato azzurro, senza nuvole, pulito) 

spagghiatore s.m. l'addetto a spagliare il grano 
spagghiature s.! paglia e minuzie di paglia che 

si separano dal grano nella ventilazione 
spàgghie s.m. spaglio (seminare a "spàgghie" 

= a "gghitte" = seminare a mano, a spaglio, a 
getto, con largo gesto del braccio distribuire 
uniformemente il seme sul terreno) 

spagnole s.f l. morbo epidemico (diffusosi 
dalla Spagna); 2. specie di oliva grande e 
polposa (legnosa) 

spagnulette s.f l. grossa forbice per tosare; 
2. spoletta con cotone o seta 

spalazzà v. spalancare (le porte, le finestre) 
spallagge s.m. protezione; facilitazione di azio

ne criminosa 
spalmate s.f colpo di ferula inferto dal mae

stro sul palmo della mano del malcapitato 
scolaro discolo [bacchettate] 



spalmature s.f strofinata, strofinamento 
spampanà, spampanià V.tr. 1. spampanare, to

gliere i pampini alle viti; 2. perdere i petali 
spanà V.tr. « lat. s+ panus = filo avvolto sul 

rocchetto) danneggiare il filetto di una vite, 
rovinare la filettatura [sfelettà] 

spanate agg./s.m. « spanare) l. rotto il filetto 
della vite, che non si avvita; 2. squattrinato 

spancidde s.m. l. costola; 2. ossa in genere 
con poca carne (muscoli) (una persona trop
po magra ha "li spancidde da fore") 

spandecà v.intr. [spantecà] 
spanne V.tr. 1. stendere i panni al sole; 2. 

spandere 
spannedde s.f l. tettoia su muro a secco 

realizzata con paglia di fiume, con "frusce 
d'ìvece" o lamiere di ferro ("lamere" forate 
utili, nell'ultima guerra, a costruire piste di 
atterraggio); 2. tavolozza, di qualsiasi forma, 
fatta di canne, usata per essiccare fichi, 
pomodori, ecc. al sole 

spanneture s.m. stenditoio (una volta erano i 
prati o "Ii murge a lu Caplemonte") 

spannizze s.f tettoia realizzata con paglia di 
fiume (= "pagghia iògghie") 

spantà v.intr. « lat. ex+paventare) l. sbigottir
si; 2. preoccuparsi 

spantecà, spantechijà, spandecà v. intr. « lat. 
ex+panticare < pantex = ventraia, stomaco 
grosso di ruminanti) l. desiderare o atten
dere con ansia, meritarsi qls a fatica; 2. vi
vere di stenti, soffrire, penare; 3. sospirare, 
spasimare; 4. preoccuparsi; rammaricare 

spanzà V.tr. colpire col coltello al ventre 
spanzanijà v.intr. girovagare a vanvera per 

digerire, passeggiare 
spaparanzate agg sdraiato al sole 
spaparijà v.intr. cfr. [paparijà] 
spaparuttà, spaparuttià V.tr. l. sbriciolare i 

biscotti o il pane bagnato (da dare ai pulci
ni); 2. sbriciolarsi, rompersi rovinosamente 
per effetto di una caduta (un fico maturo 
che cade dall'albero) [paparotte]; 3. per
dere la forma 

spappulà V.tr. spappolare 
spappuluncià V.tr. (lett. toglier uno straccio < 

"pappalùnce") 1. spolverare; 2. scoprirsi 
spapurtà V.tr. 1. convingere; 2. lasciarsi andare 
sparà V.tr. sparare 
sparacine s.f pianta dell'asparago (una volta 

usata come rudimentale filtro delle vinacce) 
sparaciune (a) loc. in modo sparso; qua e là 
sparagnà V.tr. risparmiare 
sparagnatore (j. sparagnatrice) s.m. rispar-

miatore 
sparagne s.m. risparmio 
sparagnine s.m. risparmiatore 
sparagnuse agg. parco, che tira sul prezzo 
sparaminte s.m. continuo sparare 
sparapinge, sparapìngele s.m. pipistrello (che 

si ripara sotto gli embrici, all'oscuro?) 
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sparatrappe, spadatrappe s.m. Cfr. sparadrap) 
sparadrappo; cerotto 

spare l. agg. (lat. ex+parum) non appaiato, 
dispari; 2. s.m. sparo; 3. s.m.pl. spiccioli 
(riferito al denaro); 4. sf (gr. speira X 
sparganon = pezza) cercine di stoffa (po
sto sulla testa dei fornai che trasportavano 
"lu tavelire de pane" o delle donne "la con
che dell' acque" o di altri portatori di pesi 
sulle spalle, come il cesto per i muratori, ecc.) 

spàrece s.m. asparago ("spàrece jelate" = 
letto asparago sottile, per dire di un bimbo 
magro e bagnato) 

spareggià, spariggià V.tr. sparigliare, rompere 
la pariglia 

sparì v.intr. sparire 
sparicchià V.tr. sparecchiare 
sparpagghià V.tr. sparpagliare, disperdere 
sparpagghiùse agg. dispendioso, che si at-

teggia a lussuoso 
sparse agg. sparpagliato, sperduto 
sparte (p.p. spartute) V.tr. 1. spartire, dividere, 

distribuire; 2. separare 
spartenze s.f divisione (dei beni ereditati), 

spartizione 
spartetore s.f paratia divisoria 
sparute agg. disperso, scomparso 
spase agg. (lat. expansus) 1. disteso, steso; 

2. piano (riferito a piatto) 
spàseme s.m. (gr. spasmos) l. affanno; 2. 

malanno, dolore 
spasètte s.f « lat. expansus) l. piatto di creta 

largo e poco profondo, "espanso"; 2. vas
soio, anche di vimini, lungo (per frutta od 
altro); 3. canestro largo e piano; 4. specie 
di tagliola; 5. pietra piatta, sottopentola 
("te' na spasette" = tiene una fame grande) 

spassate s.f (lett. passeggiata campestre; una 
volta non c'erano i wc in casa e quindi si 
andava fuori all'aperto) l. defecazione, 
cacata; 2. presa per i fondelli; raggiro 

spasse s.m. 1. divertimento, azione allegra; 2. 
spasso 

spasse (a la) loc. a spasso, disoccupato, in 
ozio 

spassià v.intr. 1. passarsela bene, godersi la 
vita; 2. girovagare; passeggiare 

spassuse agg. spassoso, divertente 
spasturà V.tr. liberare dalle pastoie (contrario 

di " 'mpasturà") 
spatanà V.tr. rompere (come una patata lessa) 
spatrijà V.tr. l. spargere, sparpagliare, cospar

gere; 2. disperdere, smuovere ("spatrià la 
terre, à spatrià la cènere sope li carevune; 
spatrià lu fuche; spatrià lu pemmedore sope 
lu pane"); 3. razzolare tipico dei polli; 4. 
espatriare (e quindi senza posto o dimora) 

spatriune (a) loc. senza posto; fuggiasco 
spazzamènte s.m. nettezza urbana 
spazzine (ant. scupare) s.m. spazzino, scopatore 

di strada; operatore ecologico 



specà v.intr. lo spigare; 2. sfiorire 
specanarde s.f cfr. [spicanarde] 
specarole s.f grano selvatico 
specate agg. 1. che ha cacciato la spiga; 

maturo e indurito (riferito ad una pianta -
cicoria, insalata, ecc. - che è già fiorita); 2. 
che si è allungato (detto di un giovanotto) 

speccecà V.tr. 1. spiccicare, C'non spìcceche 
'na parole" = non dice una parola); 2. scol
lare, distaccare 

speccecate agg./p.p. 1. scollato; staccato; 2. 
(che ha scollata la ... immagine) somigliante, 
uguale 

speccià V.tr. 1. svuotare (un contenitore); 
travasare, liberare; 2. sbrigare, ultimare; 3. 
sbrogliare, disbrigare 

specciative agg. [spicciative] 
spècie avv. specialmente, in ispecie 
spècie s.f 1. ribrezzo, schifo, disgusto; 2. (lat. 

species) forma, somiglianza, qualità, usanze 
speculà V.tr. meglio [spuculà] 
spedà V.tr. (lett. consumare i piedi) I. inclinare 

(la scala per non farla scivolare), sistemare 
la base; 2. togliere il ferro ai cavalli 
("spedate" = con l'unghia consumata); 3. 
stancare/rsi, affaticare/rsi 

'spedale s.m. ospedale 
spedecà V.tr. staccare i frutti (olive) facendo 

scorrere tra le mani il ramo 
spedecenijà V.tr. 1. togliere il peduncolo; 2. 

sgrappolare [pedecine] 
spedecenate agg./p.p. senza peduncolo 
speghette s.f l . rimbocco rifinito della muratura 

a protezione laterale del tetto; 2. qls ritinitu
ra lineare in rilievo per un manufatto edile 

spelà V.tr. lo strappare o perdere i peli; 2. 
spellare/si a seguito di scottatura 

spelate agg./p.p. spelacchiato 
spenà V.tr. ricoprire di terra il grano seminato 
spenale s.m. spina dorsale, struttura ossea 

con la colonna vertebrale 
spenarole s.f sponderuola, tipo di pialla per 

falegname per ricavare la battuta di un'anta 
spenarule s.m. tipo di fungo 
spenate s.m. fascio di rovi ed arbusti spinosi 

(Nota - Una volta si trascinava, come 
"èrpice", per i campi per spianare o rompere 
la corteccia dura del terreno e permettere 
l'areazione, oppure per coprire il grano se
minato) [spenà] 

spenèdde s.f l. acne, foruncolo; 2. bolla 
spenille s.m. spinello, sigaretta confezionata a 

mano (col solo tabacco - trinciato forte - e 
senza sostanze aromatiche) 

spennà V.tr. lo spennare (un pennuto, anche 
con acqua bollente), spennacchiare; 2. 
depilare . 

spennate agg. 1. spennato; calvo; s.f 2. 
allusione, pizzicata 

spenne V.tr. l . spendere, dilapidare fortune ; 
2. togliere dal chiodo o da una mensola [ù ; 
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senso contrario a "appenne" = appendere] 
spenone s.m. cane spinone 
spentone, spuntone s.m. 1. sporgenza; 2. par

te appuntita della trottola; 3. parte estrema 
o spigolo di muro, angolo; cantuccio 

spentunate s.f zona esposta ai venti [spentone] 
spentunère s.f angoliera, mobile costruito per 

occupare un angolo della casa 
spenuse agg.. spinoso 
spenzerà v.intr. l. togliersi il pensiero di o per 

qls; 2. capacitarsi 
spenzerate agg./p.p. spensierato, trascurato 
spequerà, specurà v.tr./intr. cessare l'attività 

di allevatore di pecore a causa di una morta
lità esagerata o vendita di esse 

sperà v.intr. 1. spirare; 2. sperare 
speranzone s.m. persona spensierata, che vive 

di speranze; fannullone, vagabondo 
sperde v.tr. 1. disperdere, sperdersi; 2. sfug

gire; dimenticare (p.p. sperdute) 
spere [sfere] 
sperecenate s.f spruzzata, spolverata (es. : 

riferita a pioggia leggera) 
sperecenià V.tr. spruzzare, spandere qls di 

polverizzato 
speretijà v. intr. scoreggiare, spetezzare 
speretijaminte s.m. un continuo scoreggiare 
sperlurwhe s.f (sicil. spirlongu=bislungo) vas-

soio ovale per servire vivande 
sperone s.m. 1. escrescenza cornea vicino al 

piede di alcuni animali (cavallo, bue, pollo o 
gallinaceo in generale, ecc.); 2. (per richia
mare il) "tallone" = pancotto cfr. [tallone] 

sperse agg./p.p. sperduto (sperde] 
sperte agg. 1. « lat. ex+pertus = istruito) 

esperto, intelligente; 2. « lat. ex+pars = 
senza parte) libero, senza meta C'va sperte" 
= va in giro) [spirte] 

spertecate agg. allampanato, alto 
spertone (pl. spertune) s.m. (detto così dalla 

forma di una grossa sporta schiacciata) 1. 
fiscolo per torchiare la pasta delle olive 
molite; 2. zerbino campagnolo 

spertusà V.tr. perforare, traforare 
spesà V.tr. dare lo stipendio o il salario 
spese s.f l. spesa; 2. le vi vande giornaliere 

(acquistate) per chi va in campagna o co
munque fuori a lavorare, o per viaggiare; 3. 
paga data una volta dal padrone 

speselijà V.tr. sollevare, alzare 
spesa-perse s.m. (lett. cibo perduto) persona 

che non promette niente di buono 
spesseddà ~:tr. scottare 
spessijà v.intr. spesseggiare, verificarsi so

vente 
spetaccià, spetazzà V.tr. 1. fare a pezzi; 2. 

spezzettare un animale macellato [petacce] 
spettelacchiate, spetteracchiate agg. sbotto

nato, scollato, a petto da fuori 
spettorone s.m. (non più usato) spintone asse

stato nel petto di qln 



speziale, spiziale s.m. farmacista, venditore di 
spezie o erbe medicinali (Nota - Nei tempi 
antichi lo "speziale" era il farmacista ed an
che il "medico fisico", distinto dal "medico 
cerùsico" = vero chirurgo e dal "medico pra
tico" non laureato) 

speziarìje, spiziarìje s.f farmacia o bottega di 
spezie 

spezzapetturale agg. (usato in modo sarcasti
co) detto di animale (da tiro) focoso, irruento 
perché poco avvezzo a lavorare o di persona 
vanaglorioso e con poca vigoria fisica 

spezzate, spezzati ne s.m. spezzatino (piatto 
con carne fatta a pezzi, uova e verdure) 

spezzechijà, spizzichijà v.tr. prendere a picco-
li pezzi da un intero 

spezzeddà v.tr. 1. intagliare; 2. rompere 
spezzellate agg./p.p. con i bordi intagliati 
spezzidde, spizzille s.m. l . malleolo del piede; 

2. garetta; 3. loc. "a spezzidde" = a dentelli 
spezzone s.m. avanzo, scampolo 
spezzilijà v.tr. [spizzilijà] 
spianate agg. l. appianato; 2. povero, 

nullatenente e quindi reso piatto 
spicanarde, specanarde s.f (lat. spica+nardum) 

(pianta della) lavanda 
spicchià, spricchià v.tr. I. specchiarsi; 2. 

luccicare, splendere 
spicchiale, spricchiale s.m. specchio 
spicce l. s.m. moneta spicciola; 2. agg. veloce, 

sbrigativo 
spiccià v. cfr. [speccià] 
spiccia te agg./p.p. 1. libero (da impegni); 

sbrigato; 2. liberato, vuoto 
spicciative agg. sbrigativo; veloce, solerte 
spiche s.f I. spiga; 2. malattia (di animali) 

caratterizzato da forte raffreddore 
spièghe s.m. I. discorso, predica; 2. spiegazio

ne, chiarimento 
spighitte, speghitte s.m. 1. triangoli no di stof

fa o qualsiasi pezzetto di stoffa, che serve 
per allargare un vestito; 2. fettuccia di seta 
o cordoncino di cotone usato come bordo 

spijà v. tr. spiare, guardare fissamente e con 
attenzione, tenere d'occhio 

spinadorsale s.f colonna vertebrale 
spinapùce, spinapùlece s.m. biancospino (rosa 

canina), pungitopo (ha una certa somi-
glianza con "Iu perazze") 

spine I. s.m. ramo secco alquanto spinoso; 2. 
s.f zipolo, legno per otturare il foro pratica
to nella botte allo scopo di assaggiare il vino; 
3. spina; lisca di pesce 

spìnele, spelledde s.f zipolo; succhiello per 
assaggiare il vino 

spinèdde cfr. [spenedde] 
spìngule s. m. « napoletano) spillo 
spìrete s.m. I . alcool, spirito; 2. fantasma 
spirte \. agg. « lat. ex+ per(di)tus = pel1:tuto) 

smarrito, ramingo; 2. avv. in giro ("va sempe 
spilte" = va sempre in giro) [sperte] 
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spirulìcchie s.m. cfr. [spurlìcchie] 
spisse avv. spesso 
spite s.m. spiedo 
'spìzie ' s.m. ospizio 
spìzzeche e muddike I. loc. a piccoli pezzi; 2. 

agg. avaro 
spizzilijà, spizzulijà, pizzilijà v.tr. « s + pizze) 

piluccare; prendere il cibo a pizzico (come 
gli animali col becco), mangiucchiare [pizze] 

splenne v.intr. splendere 
splubbecà v. tr. cfr. [splubbecà] 
spogghiampise agg. (Iett. spoglia-impiccati) 

l. trasandato, vestito malamente (Nota
Una volta si davano i vestiti degli impiccati, 
a poco prezzo); 2. persona senza arte nè 
parte 

spògghie, spogne s.f (gr. spogghia) I . finocchio 
di fine stagione; 2. finocchio selvatico 

spogne s.f (gr. spogghia; lat. spongia) tutto 
ciò che si scioglie in bocca 

sponde s.f I. paretina verticale atta a delimitare 
un cassone; 2. argine, parete di canale 

sponne v.lr. deporre, togliere la pentola dal fuo
co [apponne] 

spontapede s.m. astina di ferro per sali scendi 
[ferrette] 

spontapitte s.m. fermaglio (per camicia) 
spòrchie s.f pianta (orobanche) parassita delle 

leguminose dolci (fave, "fèrchie", ... ) 
spòrte s.f (lat. sporta; gr. spurida) cesta di 

canne spaccate o di vimini atta per trasporto 
di prodotti agricoli 

spràteche agg. inesperto, non pratico, disabi-
tuato 

sprecà v.tr. spendere troppo e male, sprecare 
spreme v.tr. spremere (p.p. spremute) 
spremetore s.f I. spremuta; torchiata; 2. 

prèmito, sforzatura dei muscoli addominali, 
intestinali o uterini; 3. gonfiore provocato 
da continue pressioni sui lembi di ferite 

sprepuste, sprupuste, sprupùsete s.m. l. parola 
sconveniente e irrazionale, sconcezza; 2. 
in vetti va; 3. sproposito, esagerazione, 
quantità eccessiva 

spresà v.intr. perdere la coesione, la forza 
spresate agg. I . che ha perso la presa (come 

il cemento, il pane), scaduto; 2. senza forze, 
snervato 

sprezzà v.tr. I. disprezzare; 2. non prestare 
ascolto 

spricchià v.fr. rispecchiare 
spricchiale, spirchiale (poco usato) s.m. spec-

chio [spicchiale] 
sprìcete agg. esplicito, detto in modo chiaro 
sprisdà v.tr. I. spremere; ricavare qls (la 

spugna, la "vinacce", ... ); 2. strofinare, 
accarezzare; 3. affrettarelrsi (sbrigarsi < 
spremersi ::.: cacciare sudore) 

spròve s.f potatura 
sprùcete agg. (lat. spurcidicus = osceno) \. 

scontroso, iracondo, bilioso; 2. rozzo, sco-



stumato, intrattabile, ruvido 
sprudente agg. imprudente; maleducato 
sprufunnà V.tr. sprofondare 
sprulìcchie s.m. « spora > spurulìcchie) bac

ca rossa (di rovo) 
sprupijà V.tr. espropriare 
spruvà, spruwà V.tr. « lat. expurgare) potare, 

sfoltire i rami per ringiovanire una pianta 
spruvatore, spruwatore s.m. potatore 
spruvature, spruwature s.f potatura 
spruvviste agg. sprovveduto, impreparato 

[prevenute] 
spubblecà, splubbecà V.tr. (lat. ex+publicare) 

1. pubblicare, palesare, spifferare; 2. diffa
mare 

spucià V.tr. (lett.) togliere i pidocchi [puce] 
spuciate s.f (lett. pulita di pidocchi) botta da 

orbi, percossa 
spuciatone s.m. (accr. spuciate) solenne per

cossa 
spuculà V.tr. I. spigolare; 2. lucrare 
spuculatore s.f spigolatura; 2. s.m. (pl. 

spuculature) spig?latore 
spuculià V.tr. investigare, carpire un segreto 
spudecchione agg. avaro in cerca di espedienti 

(lett. tanto povero che non ha neanche i 
pidocchi) 

spugghià V.tr. spogliare 
spugnà V.tr. far filtrare acqua sottoterra (come 

una spugna), imbibire, permeare; bagnare 
spulecià V.tr. spidocchiare [spucià] 
spuleciate s.! pulita di pidocchi 
spulette s.f spoletta 
spulmenà v.intr. spolmonarsi, sgolarsi, 

sfiancarsi 
spulmunate, sbulmenate agg. ingordo, vorace 
spulupà, spulepà V.tr. 1. spolpare, rosicchiare; 

2. vincere al gioco 
spulverà V.tr. spolverare 
spundà V.tr. 1. togliere l'appunto, cancellare 

da un elenco; 2. sbottonare (una giacca); 
3. slacciare [appuntà; spuntà] 

spundarule s.m. sponderuola 
spungecà, spungechià v. pungere con uno 

spillo, punzecchiare 
spungecone, spentone s.m. 1. pungiglione; 2. 

pungolo 
spungulijà v.intr. germogliare; spuntare 
spuntà V.tr. I. rovinare la punta; 2. germo

gliare; uscire fuori; 3. spuntare, sbottona
re; 4. separare, togliere, rubare ("'spuntà na 
ponte de pèquere" = rubare un numero pic
colo di pecore) 

spuntatore s.f I. pizzico di tabacco trinciato; 
2. costola di maiale 

spunte s.m. I. inizio; 2. inizio di acetificazione 
del vino debole; 3. spunto, 4. spunta 

spuntone, spuntunate s.m. [spentone] 
spuntunere s.! [spentunère] 
spunzale s.m. cipolla giovane (senza bulbo) 
spurà V.tr. I. far uscire il pus dalla ferita o dal 
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foruncolo; 2. suppurare 
spurijà, spurgà V.tr. I. spurgare (le lumache, 

le vongle, ecc.); 2. estrarre 
spurlìcchie s.m. toccatina con le mani sul

l'orecchio dell'avversario chinatosi mentre 
viene saltato; (è un gioco tra ragazzi) 

spurràjene s.f specie di cicoria dal fogliame 
ruvido 

spurtà v.intr. perdere il senno, uscire dalla 
dritta via, impazzire 

spurtagghià V.tr. indagare 
spurtagghione s.m. ficcanaso, investigatore 
spurtidde s.m. 1. sportello; 2. cestello dispo-

sto sul muso delle bestie perchè non morda 
spurtone s.m. cfr. [spertone] 
spurtusà, spertusà V.tr. forare, allargare un 

foro 
spusà V.tr. sposare 
spusalìzie s.m. sposalizio, festa nuziale 
spustà V.tr. 1. spostare; 2. impazzire (p.p. 

spustate) 
spustate agg./s.m. spostato, demente, pazzo 
sputacchiate s.f sputo 
sputate, sputàcchie s.m. sputo, saliva 
sputate agg. 1. sputato; 2. uguale, somiglian-

te come gocce d'acqua 
sputtanà, sputtanijà v.tr. I. diffamare; 2. dire 

maldicenze 
sputuruzzate agg. detto di animaletto (ragazzi

no, pulcino, cagnolino, ecc.) che comincia a 
crescere e svilupparsi, che inizia a stare in 
carne, a prendere "Iigne" 

spuzzutà, spuzzutià V.tr. 1. spiluccare, iniziare 
un'azione in genere (a mangiare, a mungere 
nel gergo dei pastori); 2. rompere la punta 
[appuzzutà] 

squaccià V.tr. (lat. exquartiare) l. schiacciare, 
calpestare; 2. rompere 

squagghià V.tr. 1. squagliare, dissolversi 
("squàgghie da qua!" = sparisci di qua, det
to del diavolo, facendo gli scongiuri) ; 2. 
liquefare, sciogliere 

squaquagghià v.intr. iniziare a sciogliersi 
squaquaracchià v.intr. cadere pesantemente 
squaquarijà v.intr. sdraiarsi in malo modo 
squarce I. s.f profonda fenditura; 2. agg. 

deformato, panciuto, grosso e grasso (riferi-
to a persona) (squarcione) 

squarcèdde s.f dolce pasquale, cosparso di 
tuorlo e col classico uovo sodo al centro 

squarequagghià (non più usato) v.intr. pette
golare, chiacchierare 

squartà V.tr. squartare 
squartijà V.tr. 1. deviare; 2. pendere o cedere 

da un lato 
squascianà, squarianà V.tr. scosciare, spacca

re, deformare/rsi 
squascianate agg./p.p. che ha perso le belle 

forme, troppo ingrossato, slargato, dilatato 
squatrà, squadrà V.tr. 1. squadrare; 2. osserva

re attentamente per prendere una decisione 



squatre, squadre s.m. squadra da muratore o 
da fabbro ("quadre e squadre"= ad angolo 
retto) 

squicce sI I. piccola goccia, stilla; 2. schizzo, 
getto sottile ('"non tanta squicce" = fai meno 
scalpore; "squicce e merde" = letto schizzo 
di cacca liquida = fragore per nulla) 

squiccijà v.tr. schizzare 
squince agg. (sp . esquince) cfr. [sguince] 
srarecà v.tr. sdraricare 
srawugghià v. tr. srotolare, svolgere 

[arrawugghià] 
sruvìzie s.m. cfr. [survìzie] 
'ssa aggI codesta 
'ssame s.m. (lat. examen) sciame d'api 
'ssàmene s.m. interrogatorio 
sscennute sI uscita, breve passeggiata 
sscetà v.tr. e intr. svegliare/rsi, destare/rsi 
sscì v.intr. (lat. exire) uscire 
ossi agg.pl. codesti/e 
'ssu agg.m. codesto 
'ssucapanne s.m. asciugapanni 
'sta (pl. sti; m. stu) aggI questa 
stà v.tr. (irregolare) stare (ind.pres.: i' stenghe, 

tu sta', isse sta', nu stime, vu stite, lore stan
ne; ind.imperf.: i' steve, tu stive, isse steve, 
nu stemme, vu stèvete, lore stèvene; 
ind.passato: i' so' state = sono stato, ecc.; 
cong.pres.: i' stesse, tu stisse, isse stesse, 
nu stèsseme, vu stèsseve, lore stèssene; 
cond.pres.: i' starrìje, tu starrisse, isse stanìje, 
nu starrimme, vu stanìsseve, lore starrìjene; 
imperativo: tu sta, nu stime, vu stite; p.p.: 
state; informa perifrastica: i' jè stà, tu à stà 
ovvero ada stà, isse adda stà cioè coniugato 
con dover stare) ("stà 'nzalute" = essere in 
buona salute; "stà cuca te" = è a letto, è ma
lato; "stà 'nterre" = è a terra, è senza soldi; 
"stà fri sche!" = stai fresco!, non gioire!) 

stabbelijà v.tr. (lat. stabulare = stare nella 
stalla) l. concimare un terreno; stabbiare; 
2. tenere gli animali nello stabbio ['nfumerà] 

stabbelijàte l. p.p. concimato; 2. s.m. terreno 
concimto 

staccà v.tr. distaccare, staccare 
staccate sI l. stacco, fascia di terreno mietu

to anzi tempo per permettere il passaggio 
della mietitrice, trainata da bestie o trattore, 
per evitare il danneggiamento delle messi col 
calpestio; 2. zona distaccata dalla maggio
re estensione 

stacce sI ifr.ant. estache = palo) I . palo 
robusto od asse di legno; lunga pertica (per 
sorreggere un ramo carico di frutti); 2. tre 
pali alti, disposti a cono, ai quali si appende
va "Iu farnarone"; 3. arnese di legno, bilan
ciato da un lato con masso, per attingere ac
qua dalle cisterne a cielo aperto 

stacche, staccone s.f. « stacce = alto e 
slanciato palo; < staccate = separata dalla 
madre, autonoma dalla madre) I. giumenta, 
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puledra; 2. ragazza ben messa ("jè nu 
staccone ferme ferme" = è una ragazza bella, 
"bona" e alta) 

stacche s.m. l. stacchetto; 2. distacco 
stacchi ne s.m. l. palo robusto di sostegno 

per recinti; piedritti per le sponde del rimor
chio; 2. tra vetto per sostegno dei solai 

stacciotte s.m. palo, piuttosto sottile, a soste-
gno di una pianta [stacce] 

stacciunate sI steccato realizzato con pali di 
legno [stacce] 

stacciute agg. robusto, tozzo, vigoroso 
[stacce] 

stadde sI stalla 
staddigne agg. « stadde, riferito a cavallo) 

energico, in gran forma, riposato; stallivo 
staddone s.m. l . grande stalla; 2. autorimessa, 

deposito 
staffine s.m. nervo di bue 
stagghià v.tr. I. rovinare il taglio (al coltello, 

alle forbici, al vomere ecc.); 2. perdere il ta
glio 

stàgghie, stàglie s.m. l. staglio, cottimo 
lavorativo ("jè misse allu stàgghie" = agisce 
in modo esagerato); 2. fitto da pagare in 
natura per l'utilizzo di un terreno 

staggione (ant. statìje) (p/. staggiune) l. sta
gione (in genere); 2. estate (stagione per 
antonomasia) 

staggiunà v.tr. stagionare 
stagnà v.tr. 1. saldare con lo stagno (stagni

no) 2. bloccare una emorragia, far coagula
re il sangue; 3. prosciugare (un pantano) 

stagnare s.m. 1. stagnino; 2. colui che racco-
glie rifiuti ferrosi 

stagnaridde s.m. scatola di stagno [buatte] 
stagnarule (j. stagnarole) s.m. recipiente di 

stagno 
stagne l. agg. sano, magro e resistente alle 

malattie; 2. s.m. bidone; recipiente 
staggiunà v.tr. stagionare 
stagnère sI bidone, di forma parallelepipeda, 

in lamiera di stagno 
stajedde sI stanghetta (di legno) per lo più 

piatta ("stajeddone" = ragazzone/a) 
stajnà v.tr. stagnare (un recipiente di rame) 
stajòle, stasciòle sI mazza per lo più piatta 

(staiuledde" = piccola "staiòle") 
stajulate sI mazzate 
stajule s.m. mazza per lo più tondeggiante, 

bastone 
stallagge s.m. mercede, compenso da pagare 

per alloggiare nella "taverna" (e per le per
sone e per gli animali) 

stallire s.m. stalliere 
stamatine (ant. maddemane) avv. stamattina 
stamparedde sI stampella 
stampate sI calcio, pedata (operata da animali 

di piccola taglia come capra, pecora; altri
menti se di cavallo, asino ecc., si dice 
"càvece") 



stampe s.f l. zampa; 2. orma, impronta; 3. 
s.m. stampo 

stampetijà V.tr. cfr. [stampijà] 
stampiatore s.m. bastone (con una estremità 

appiattita e larga circa dieci centimetri) di le
gno atto a lavorare la pasta dei formaggi 
(caciocavallo): lisciare la pasta, schiacciarla 
e farla filare [menature] 

stampijà V.tr. 1. lavorare la massa (farina e 
acqua) con i pugni, per un buon impasto e la 
consistenza voluta; 2. 

stanà V.tr. stanare 
stancume s.m. astenia (per gli animali) 
stangidde, stancidde s.m. cfr. [spancidde] 
stannà v. togliere i rami poco fruttiferi per 

"alleggerire la pianta", potare al verde 
[tanne] 

sta-notte avv. questa notte 
stantà V.tr. 1. stentare; 2. meritare, guadagnare 
stante s.m. 1. fatica, premio dopo un duro 

lavoro; 2. stento, patimento 
stantìje s.f ti retto [scanzìje] 
stare s.m. (lat. sextarius) staio (per olio ed 

è pari a IO litri; ma è usato anche per 
misuarare il volume degli aridi, nel qual caso 
si chiama "metre stare" = 24,36 litri ovvero è 
la misura (superficie) di terreno occorrente 
per seminarvi uno staio di grano = 5 passi) 

starne s.f uccello starna 
starnute, sternute s.m starnuto 
stasciòle s.f mazza di legno piatta usata per 

bloccare gli infissi dall'interno [stajòle] 
sta-sere avv. questa sera 
statèie, statère s.f stadera (fino a 200 kg., a 

seconda de "Iu màgghie" = peso tarato) 
stateiòle, statiòle s.f stadera piccola, bilanci

no a mano (fino a 12 kg,) 
stateione s.m. 1. grossa stadera (con 24 kg di 

portata, alla pari de "Iu velanzone"); 2. per
sona molto alta 

statìje (non più usato), state s.f estate 
statòneche l. s.f pascolo estivo (Nota - dall'8 

maggio al 29 settembre, come stabilito dalla 
Regia Dogana della Menae Pecudum in 
Puglia, istituita da Alfonso I d'Aragona) 
[vernòteche]; 2. estivo 

staUattinde s.m. (lett. colui che sta attento, 
vigila) vigilatore, soprastante 

stavicepasse loe. commento, detto, cenno di 
espressione 

stazze s.m. (lat. statio = sosta) 1. zona 
recintata (erbaggio) per far sostare e pasco
lare il bestiame (ovile, porcile, stalla in gene
re) e veniva realizzata con reti di corda o con 
ramaglie di alberi e rovi; 2. sporco per ec
cellenza (come in una stalla) 

stazzute ag g. di grossa corporatura 
[stacciute] 

stegne v. ti: stingere 
stelle (ant. stedde) s.f stella 
stempone (pl. stempune) s.m. l. ramo secco, 
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ceppo; 2. osso senza carne [stumpe] 
stempunijà V.tr. l. tagliare i rami secchi o i 

rampolli alla base del tronco; 2. rompere le 
zolle; 3. ravvivare il fuoco con il tizzone 

stencenà V.tr. 1. rompere gli stinchi, percuotere 
(cfr. nota a "stince") 

stencione (pl. stenciune) s.m. cfr. [stinciòne] 
stenne v. tr. stendere, di stendere (are. 

"stennute" = "stise" = steso) ("stenne li 
pide" = morire; "stenne li panne" = sciorina
re i panni al sole) 

stennechijà V.tr. 1. stiracchiare, distendere, 
stendere; 2. sgranchirsi 

stennerecà V.tr. stiracchiare, stendere 
stenneture s.m. bastone stenditoio; stenditoio 
'stentine s.m. (notare la metatesi) intestino 
stepà V.tr. conservare, riporre, stivare [stipe] 
stepone s.m. grosso "stipe" utilizzato per con-

servare gli alimenti (pane, pasta, ecc.) 
sterà v. tr. stirare 
sterdelì V.tr. stordire (p.p. sterdelute, sterdute) 
sternute (meglio "starnute") s.m. starnuto 
sternutì (meglio "starnutì") v.intr. starnutire 
sterpà V.tr. perdere il latte (riferito alla vacca, 

pecora, ecc.) per malattia o perché non munta 
(p.p . sterpate = che al momento non ha figli 
da allattare e quindi è senza latte) 

sterparame s.fpl. un insieme di animali sterili 
sterpe agg.f (gr. steripos; sterife) (riferito per 

lo più agli animali) sterile, non feconda e 
perciò senza figli e senza latte [Ienare, 
figghiate] 

sterpime, sterpigne s.f razza, etnia, stirpe 
sterzà V.tr. 1. sterzare (auto, bici, ecc.); 2. 

prelevare (per lo più di nascosto) una parte 
degli utili altrui, pretendere una tangente 

stese (alla) loe. a distesa 
stesse agg. stesso, simile, uguale 
stetelà, stetelià V.tr. l. abbattere un termine di 

conti ne, un mazza conficcata, ciò che sta in 
piedi; 2. ammazzare [attetelà] 

Osti agg.pl. questi/e 
sticche s.m. gioco di ragazzi consistente nel 

colpire, da distanza, con la "voche" una pie
tra messa in piedi "sticche" e far cadere la 
"posta" (soldi o bottoni) messavi sopra 

stìgghie s.m. « lat. us(i)tilia X utensilia) l. 
arnese vario, utensile; 2. pl. attrezzi da 
lavoro 

stignà V.tr. stingere 
stignate agg. 1. che ha perso il colore; 2. 

calvo (tignoso) 
stile s.f (lat. stilus; hastile-ilis = asta, gambo) 

L stilo; 2. manico, più o meno lungo, di 
varia sezione, per utensili da lavoro 

(N.B.: Tutti i vocaboli derivati da "stince" sono 
scritti con la "c" - a ricordo della provenien
za latina - anzichè con la "g", come impor
rebbe la pronuncia dialettale) 

stince s.m. (lat. stinchus; < lesti nei X lenti sci 



< lentiscus) lenti sco, arbusto nostrano a 
macchia, con frutti a drupa nera 

stince agg. spilorcio, avaro 
stincerà, stinciunà v.tr. l. rompere gli stinchi, 

ammazzare di botte; 3. fare a pezzi 
stincère s.f luogo pieno di "stince", che pro

duce "stince" 
stincione (pl. stinciune) s.m. 1. grosso "stince"; 

2. osso grande spolpato; 3. (per dire) nien
te 

stinte (j. stente) agg./p.p. scolorito, scolorato 
e logorato [stegne] 

stipe s.m. armadio, credenza, anche incassato 
nel muro o completamente in muratura 

stise (j. stèse) agg. 1. steso [stenne]; 2. 
liscio ("capidde stise" = capelli lisci) 

stive s.f catasta di legna 
stizze s.f l. goccia, stilla; 2. piccola quantità, 

un poco (" 'na stizze" = un poco) 
stizzechijà, stizzijà, stizzelijà v. (gr. stazo = 

gocciolare) piovere a gocce isolate, piovig
ginare 

stòmmeche, stòmmeke s.m. stomaco 
stòppe s.f l. stoppa, stoppino; canapa; 2. 

furbizia, esperienza (avere stoppa da filare) 
3. favella, loquacità; 4. gioco con carte 
napoletane 

stòrce v.tr. torcere 
stòrie s.f l. racconto popolare; 2. litigio 

("fa' stòrie" = litigare) 
stòrte l. s.f storta (al piede); 2. agg.f [< sturte] 
stòzzere, stozzaredde s.f pezzo di . . . pane, 

legna, ecc. cfr. [pl. di stuzze] 
stra... prefisso + aggettivo X superlativo: 

("stracutte" = troppo cotto; "straricche" = 
ricco sfondato; "strafine" = sopraffino) ... 
ma lega anche con i verbi ("stravedè"; 
"strasudà" ; ecc.) 

stràbbeche agg. (lat. strabus= storto) strabico 
stracce s.m. straccio, cencio 
straccià v.tr. stracciare 
stracciajatte s.m. zona impervia e piena di rovi 

(toponimo sotto "lu Caplemonte") 
stracciaparinte, strazzaparinte s.m. parente 

o affine di grado piuttosto lontano 
strachiantà v.tr. trapiantare 
stracurà v.tr./int/: (si noti la metatesi della "s" 

da "trascurare" a "stracurare") l. trascura
re, fregarsene; 2. lasciarsi andare 

stracurse s.m. l . discorso; 2. accaduto (si 
noti la metatesi con lo spostamento in avan
ti della "s" da "trascorso" a "stracurse") 

stradà v.tr. instradare, istruire 
stradàrie s.m. i vicini di una medesima via 
strafaccià v.tr./intr. deturpare il viso; rovinare/ 

si il volto a seguito di percorse o cadute 
strafacciate agg. ferito al viso, dal viso gron-

dante sangue 
strafile s.m. trefolo; laccio 
strafine agg. ottimo, sopraffino 
strafotte v.intr./s.m. (lat. extrafutuere) fregarse-
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ne, non curarsi 
strafucà v.tr. (gr. ekfaghein) l . mangiare con 

ingordigia, divorare; 2. strozzarsi col cibo 
ingurgitato in modo veloce e in abbondan
za; 3. soffocare/rsi, strangolare 

strafuche s.m. l. cibo abbondante; 2. 
ingordigia 

strafurmà v.tr. trasformare (si noti la metatesi 
con lo spostamento in avanti della "s" da 
"trasformare" a "strafurmà") 

strafurmate agg. smisurato, sproporzionato, 
eccezionale 

strafuttente agg. strafottente 
stragghìette s.m. (la pronuncia di "ggh" è 

simile a "gn") l. strettoia; 2. scorciatoia 
stramane agg.s. (lat. extra manum = fuori dalla 

portata della mano) l. lontano, appartato; 
2. estraneo; 3. loc. fuori-mano 

strambòtiche agg. l. stravagante, strampala-
to; 2. di non buone forme 

stramercate agg. di bassissimo costo [mercate] 
strampalarìje s.f strampaleria; stranezza 
strampalijà v.tr. dire parole strane e strampalate 
strampalone agg. l. non fine, rozzo; 2. stra-

no, bislacco 
stramulette s.f l. strambotto; 2. aneddoto 
stramlirale s.f (lat. extra murum) strada fuori 

le mura, circonvallazione 
stramurte agg. (lat. extra mortuus) morto da 

tempo (loc. "a chi t'è stramurte, mannàie!" 
= ai tuoi defunti, diamine! - come impreca
zione) 

stràngeche agg. l. strano; 2. straniero; 3. 
inusitato, superato 

stranguilère, stranquinère s.fpl. gambali, di 
pelle o di stoffa, tenuti "cu li zuculedde" e 
dai pastori sugli scarponi per non bagnarsi 
le gambe in erba alta, e dai cafoni a protezio
ne dei pantaloni durante la zappatura [pap
pafunìje] 

strànie agg. estraneo 
stranìjre agg./s.m. straniero 
stranquinère s.fpl. cfr. [stranguilère] 
strapassà v.tr. sorpassare 
strapazzate agg. affaticato, stanco 
strapazze, trapazze s.m. (lat. extra passum) 

affaticamento per troppo lavoro 
strapirte agg. aperto al massimo 
strapizze s.m. detto di qualcosa (terreno, fab

bricato, ecc.) a forma di triangolo, a punta, 
con lati non paralleli ma sghembi 

strappe s.m. l. coramella (di cuoio) usata dal 
barbiere per affilare i rasoi; 2. stratta 

strappone agg. detto di persona (od animale) 
acciabattone, incapace e anche malandato 

strappulijà v.tr. vivere alla giornata, vivacchia
re, tirare avanti alla meglio [scarduleià] 

strappunijà v.tr. togliere gli sterpi e/o i polloni 
dal ceppo (di olivo, ecc.) 

strapulette s.f favola, racconto; canto tradi
zionale 



stra pulite agg. molto pulito 
strapuntine s.m. I. cavalletto di letto; 2. sedile 

estraibile in treno o corriera; 3. colazioncina 
strapurtà V.tr. (si noti la metatesi della "s" da 

"trasportare" a "straportare", oltre alla va
riazione fonica di "o" in "u") 1. trasportare, 
trascinare; 2. rimandare; 3. portare sulla 
cattiva strada 

straqquà V.tr. stancare, affaticare 
straqquàle s.m. l. straccale, cinghia di cuoio 

che regge il basto nella parte posteriore, ter
minando a cappio fino alla coda dell'animale 
(sottocoda); 2. fune che legava il carico 
sulla barda; 3. loc. "ci amma fà nu 
stracquale" = facciamo l'amore 

straqquàte agg./p.p. stancato 
stràqque agg. (long . stak) stanco 
straqquézze s.f stanchezza 
strascenà V.tr. (si noti la aggiunta della "s" 

rafforzativa) l. trascinare a forza; 2. stri
sciare 

strascenate s.m. pasta casereccia affusolata e 
cavata con le quattro dita 

strascine s.m. antica slitta da trasporto 
strasciùne loc.avv. bocconi, a strasciconi 
strasudà v.intr. sudare in modo eccessivo 
stratte s.m. I. estratto; 2. stratta, strappo 

reiterato 
stràule, stràvele s.f (non più usato) specie di 

slitta trascinata da buoi, treggia 
strausà V.tr. disusare, abbandonare 
stràuse, stràvese (poco usato) agg. (lett. extra 

usum) l. superato, vecchio, in disuso; 2. 
strano, insolito 

stravedé V.tr. I. vedere in modo particolare; 2. 
essere troppo legato a 

stravelà v.intr. scivolare (proprio dei zoccoli, 
o dei ferri, dei cavalli, degli asini, insomma 
dei qradrupedi i n genere) su terreno 
scivoloso o lastrico della stalla 

stravugghià v.tr. stravolgere 
stravesà V.tr. I. travisare, stravolgere; 2. 

sfreggiare (il viso) 
stravestì V.tr. (si noti la aggiunta della "s" 

rafforzati va) travestire 
strazzà, straccià V.tr. strappare, stracciare 
strazzate, stracciate l. p.p./agg stracciato; 2. 

s.m. straccione 
strecceture s.m. I. legno lavorato per concia

re le pelli; 2. mazza, arbusto secco piutto
sto sgrossato; 3. cosa di nessun valore 

streccià V.tr. slegare le trecce 
streddelì V.tr. stordire, assordare (p.p. 

streddelute) [strìddele] 
strégne V.tr. stringere (p.p. stritte, strinte, 

strente) 
stregnetore s.f strettoia, stretta [strigneture] 
stregneture s.m. strettoia [strigneture] 
stréje, sdréje s.f strega 
stremà V.tr. l. stremare, sfinire; 2. dare 

l'estrema unzione 
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strementà, strumentà V.tr. rogitare, fare un 
atto notarile, redigere uno strumento 

stremente, s.m. cfr. [strumente] 
'stremunzione s.f estrema unzione 
strénte 1. s.f stretta; 2. spremuta; 3. agg.f 

« strinte) stretta, compressa 
strépete s.m. l. strepito, rumore fitto ed insi

stente; 2. convulsa e violenta contrazione 
muscolare alternata; 3. tremolio durante 
l'agonia, tremore 

strepetijà v.intr. 1. muovere gli arti, con forti 
tremori e in modo convulso; strepitare ("Iu 
jadducce strepetèie" se sgozzato e prima di 
morire dissanguato); 2. trepidare, fremere 
ed al tempo stesso strepitare ("ce strepetèie 
la sorte"); 3. piangere disperatamente 

streppime, sterpime s.f stirpe, razza 
streppone, sterpone s.m. (lett. tronco secco) l. 

pezzo di legno buono solo da ardere; 2. det
to di persona o albero incapace a riprodursi 
e quindi fare qualcosa [sterpe] 

streppunià, sh'appunià v.tr. l. togliere i bolloni 
alle radici degli alberi [stempunijà]; 2. zap
pare leggermente la terra 

stresciùne avv. di striscio, in modo rasente 
(''l'à pigghiate de stresciùne" = l'ha colpito 
di striscio) [strasciune] 

Strettele (la) n.p. contrada di Rignano 
strèttele s.f l. strada stretta; 2. strettoia, 

vicolo ("strettelìcchie" = "strettulìcchie" 
= vicoletto) 

strettelare s.m. 1. strettoia; 2. terreno a 
triangolo molto allungato 

strettòle, strettòre s.f (lett. che stringe "Ii 
dòie sponde" del carretto) asse di legno, 
forato alle estremità, e infilato ai piantoni an
teriori e posteriori della cassa del carro; l'as
se anteriore funge pure da sedile [fuselare; 
barracchi ne] 

strève s.! staffa di corda 
strèveze agg. 1. sterile, impotente; 2. sfatigato 
strezzore, struzzore s.m. gelo provocato da 

vento freddo, brinata penetrante; notturna 
gelatura 

strìdele agg. stridulo 
strìddele s.m. « lat. stridulare) raganella = 

strumento di legno, con o senza cassa di ri
sonanza, munito di lamina (linguetta) vibran
te con ruota dentata mossa da manovella, 
che produce rumore (una volta veniva utiliz
zata a carnevale o nella settimana santa) 

striddelijà v.intr. 1. stridulare; 2. scricchiolare 
strigghià V.tr. strigliare, spazzolare energica

mente il pelo ai cavalli e simili 
strigghiate 1. agg. pulito ed impomatato; s.! 

2. lisciata di pelo, strigliata; 3. lavata di 
testa, sgridata 

strìgghie s.! (lat. strigidus = raschietto per 
tirare il sudore, usato nelle saune) striglia, 
spazzola di ferro con lame dentate 

strigneture I. s.m. luogo stretto, strettoia; 2. 



strettoi; 3. s.! legaccio o cinghia qualsiasi 
strignute, strinte agg./p.p. stretto, allacciato, 

tirato [strégne] 
stringhe s.f l. legaccio di cuoio; 2. finimento 

per cavalli 
stringicolle s.m. girogola d'oro con pendente 
strinte (j. strente) agg./p.p. 1. stretto; 2. 

(campo) folto [stregne] 
strìpete cfr. [strèpete] 
strisce s.f fettuccia, striscia ("strisciaredde" 

= strisciolina) 
striscià v.tr. 1. strisciare; 2. fregare, strofinare 
strisciùne loc./avv. [stresciune] 
strìseme s.m. « gr. trismòs = trisma) l. 

isterismo, convulsione; 2. nervi, spasmo di 
muscoli 

stritelente agg. tremolante e rumoroso 
stritte, strinte (j. strette) agg. « lat. strictus) 

l. stretto, angusto; 2. fitto ("strittulidde" 
= abbastanza stretto); 3. s.m. vico, vicolo 

strittegnone s.m. qualcosa che stringe il petto 
impedendo di respirare (anche un forte raf
freddore) 

stròleghe agg. « lat. astrologus) riferito a per
sona saggia (sembra!) ma strana, pazza o lu
natica semplicemente che "va sempe tise 
tise" 

stròppie agg. storpio 
strucceddà v.tr. caricare di botte col bastone; 

sfracellare di botte 
strucceddate agg./p.p./s.f l . percosso in modo 

ripetuto; 2. fracasso 
strucceture s.m. robusto e nodoso bastone 

(mazza) di legno 
struculà, struculià, streculà v. (sp. estregader) 

fare il bucato a mano strofinando i panni sulle 
pietre o sul lavatoio (lavature) 

struculature, struculiature S.I11. (sp. 
estregadero) lavatoio (= asse di legno 
scanalato) per stropicciare con forza i panni 
[lavature] 

strufunà v.tr. strofinare 
'struìte agg. istruito 
strùje v.tr. « struggere, variando "gg" in 'T') 

l. distruggere; 2. consumare, dissipare 
strujeminte s.m. 1. consumo; 2. distruzione, 
strujone s.m. I. sciupone; 2. spendaccione 
strumbettià v.tr. strombettare 
strumente S.I11. I. atto notarile, strumento, 

rogito; 2. (per indicare una) azione lunga e 
barbosa; 3. attrezzo 

struncà v.tr. stroncare, troncare 
struncature, struncature s.m. sega lunga col 

manico da un lato o a mezzaluna, col taglio 
solo affilato, usato come coltello o tirato da 
un lato e dall'altro a mo' di accetta 

struncone s.m. grande sega da carpentiere 
strungagghione s.m. (si noti la metatesi 

"strunga" da "strangu") l. stranguglione, 
soffocamento (per il troppo ridere, o man
giare, ecc.); 2. improvviso e grave malesse-
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re, tosse convulsiva; adenite; 3. infezione 
contagiosa dei cavalli 

strunzate s.f stronzata, cavolata 
strunze s.m. l. stronzo, defecazione; 2. appella

tivo dato a persona che si comporta, nei rap
porti umani, in modo poco ortodosso e da 
furbo 

struppijà v.tr. (volgare" stroppiare") (si noti 
la metatesi "stru-ppijà" da "stor-piare", ol
tre alla variazione fonica di "o" in "u") stor
piare, fare male, rovinare irrimediabilmente 

struppijate l. agg./p.p. storpio, rovinato; 2. 
s.f. sequela di botte da storpiare il 
malcapitato 

strusce (strùscele) s.m. passeggiata a perdi
tempo o per mettersi in mostra, giro in piazza 
(su e giù ripetutamente, tanto da lasciare i 
segni a terra) [sfrusce] 

struscià v.tr. 1. sfregare, strusciare; 2. strofi
nare (per pulire od asciugare) 

strusciature s.f l. strisciata, strisciatura; 2. 
(in agricoltura) passata leggera di un attrez
zo (es.: lieve zappettatura vicino alle piante) 

strutte l. agg./p.p. distrutto (dalla fatica o dal 
dolore); consumato [strùie]; 2. s.f stra
ge, distruzione 

'struuì, 'struwì, 'struuìsce v.tr. istruire 
struvidde, struwidde S.I11. (gr. struknos) zipolo, 

tappo di legno o di sughero 
'struzione s.f istruzione 
struzzà v.tr. strozzare 
struzzature s.f strangolamento, soffocamento 
struzzore cfr. [strezzore] 
struzzurà, struzzurijà, struzzelijà v.tr. gela-

re, ghiacciare 
stu, custe (lat. istu, ista) (pl. sti) agg. questo 
stuàle, stuvàle, stuwàle s.m. stivale 
stualétte s.m. 1. tipo di pasta a forma di 

stivaletto, fusillo; 2. stivaletto 
stuccà v.tr. 1. spezzare, tagliare; 2. spezzettare 
stuccatore s.f l. detto di un viottolo che ac

corcia il cammino; 2. porzione, pezzo 
stucce s.m. 1. astuccio; 2. barattolo di latta 
stucche s. m. « staccato, separato dal resto) 

l. porzione (di qls, di terreno, di bosco, di 
legna, ecc.); 2. stucco 

stùcchie s.m. I. stelo di piante (cece, finoc
chio, mais, cotone, rotolavento ecc.), pan
nocchia di mais; 2. torsolo (di pannoc
chie); 3. stoppa 

stucchijà v.tr. dare lo stuCi.:O 
stuffà v.intr. lo stufare-rsi, scocciare-rsi; 2. 

seccare, infastidire; 3. annoiare 
stuffe l. s.m. seccatura, noia; 2. agg. stufo, 

scocciato 
stuffuse (j. stuffose) agg. I. noioso, antipati

co; 2. asciutto (riferito alla carne che si 
mangia a fatica come: petto di pollo, ecc.) 

stujà v.tr. « stuoia = stoìno, che serve per 
pulirsi i piedi o le mani, tappeto) pulire/rsi, 
detergere, strofinare, asciugare 



("tuvàgghie" = tovaglia; "stuiamusse" = to
vagliolo) 

stule s.m. insieme di volatili, stuolo 
stumbagnate agg. pieno d'acqua, rimpinzato 
stummacale s.m.p/. emorroidi cfr. ['mmarròide] 
stummacuse, stumacuse if. stummacuse) agg. 

stomachevole, irritante, scorbutico 
stummecarìje, stumecarìje s.! fatto o cose 

stomachevoli 
stumparidde s.m. monco ne al posto del brac

cio 
stumpe Ungi . stump) l . s.m. moncherino, 

moncone; 2. agg. monco, mutilato 
stumpunijà V.tr. « stumpe) l. capitozzare 

una pianta; 2. sfoconare i I fuoco 
[stempunijà] 

stunà V.tr. l. stonare; 2. frastornare; 3. annoiare 
("m' à stunate la cape"= mi ha stordito la 
testa) 

stunacà V.tr. stonacare 
stunaminte s.m. stordimento, frastuono 
stupetarìje sI stupidaggine 
stùpete (ant. stùbete) agg. stupido 
stupetì V.tr. istupidire 
stupetijà v.intr. fare e dire stupidaggini, com

portarsi da stupido 
stuppà v. « ing/. stop) l. stoppare, fermarsi; 

2. giocare alla "stoppe" chiudendo la se
quenza delle carte 

stuppacce s.m. tappo (di stoppaccio) nel foro 
della roccia pronto per far esplodere la mina 

stuppagliuse agg. furbo, che ha stoppa, imbro
glione 

stùppele s.m. « lat. stuppa) l. tappo, tampo
ne di legno o di carta; 2. stoppaccio; stop
pa 

stuppidde s.m. misura di capacità per cereali 
[muzzette] 

stuppine s.m. I. stoppino; 2. spegnitoio 
sturcegghijà V.tr. l. torcere; 2. torcigliare, av-

volgere 
sturdelì V.tr. stordire, assordare [streddelì] 
sturende (poco usato) s.m. studente 
sturlàcchie s.m. l. fringuello, uccello minuto; 

2. cose inutili ("jè jute a sturlàcchie" = ha 
perso tempo) 

sturne s.m./agg. (lat. sturnus vulgaris) l. stor
no nero, stornello; tordo (ghiotto di olive); 
2. brizzolato (riferito a persona), le ardo (rife
rito a equino), di color bruno picchiettato di 
bianco (riferito agli ovini) 

sturnÌ v.tr. l. temprare, incrudire (un ferro, un 
attrezzo); 2. rifare la punta o il taglio di un 
utensile [turnì] 

sturtagghià v.intr. 1. camminare in modo 
storto o zigzaganndo; 2. parlare profferendo 
anche falsità note (pres. ind. sturtagghièje) 

sturtagghione l . s.m. persona che cammina stor
to e quindi falso ; 2. loc. a zig-zag; in modo 
sleale 

sturtaridde loc. a zig-zag (con meno frequen-
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za di "sturtagghione"); in modo sleale 
sturte (f storte) l. agg. storto, obbliguo, 

strabico (riferito agli occhi); sinistro; 2. 
scorretto, disonesto , bugiardo; 3. loc. 
"sturte e malurte" = alla men peggio; "sturte 
e 'nturte" = a fatica; "camine sturte e 
'nturte" = è falso, non cammina sulla strada 
diritta) 

stutà V.tr. « lat. s + tutus = guardato, sicuro) 
spegnere (il fuoco, la luce, ma anche le per
sone e ... cioè ammazzare) 

stutarà V.tr. "sfruscià" il granoturco, tirare 
fuori il tutolo [sfudarà] 

stuta-fuche s.m. (lett.) spegnifuoco [contra-
rio a "picciafuche"] 

stuvale s.m. cfr. [stuale] 
'stùzie sI astuzia, furbizia 
stuzze, stozze (pl. stòzzere) s.m. 1. (ted. stutzen 

= spezzare; germ. stutz = pezzo) tozzo, pez
zo di pane duro o di "prupate", 
("stuzzaridde" = tozzerello); 2. (gr. ektos) 
contrasto, conflitto (mettersi "de stuzze" = 
mettersi in contrasto, darsi fastidio a vicen
da) 

stuzzecà, stuzzechijà V.tr. stuzzicare 
stuzzenijà, stuzzunijà V.tr. ravvivare il fuoco 
'su agg. codesto 
suà V.tr. (lat. subare = suvare) l. fare coprire 

la scrofa dal veTrO; 2. (per la scrofa) essere 
in fregola, desiderare il verro 

suattare, suvattare s.m. ciabattino 
suattate sI percossa data con la frusta (= asta 

di legno e terminale in cuoio) od anche cin
ghia 

suàtte sI (lat. soca) 1. cinghia di pelle, 
sogatto; 2. suola 

subbessà v. rovinare, subissare [sabbessà] 
sùbbete avv. subito 
subbine (alla) loc. supino, prono 
sucà V.tr. (lat. sugere) succhiare 
sucagnostre s.m. scrivano, impiegato; alunno 

di scuola umanistica (contrario di "'cciac
cafirre" = operaio professionale, tecnico; 
alunno di scuola professionale o tecnica) 

sucamèle s.m. (lett. succhia il miele, come 
fanno le api ed alcuni uccelli) nome di 
svariate piante selvatiche (bocca di lupo, 
giglio selvatico, acetosella, narciso, 
gladiolo) 

sucate l. sI sorso; 2. agg./p.p. succhiato 
succe if. socce) agg. 1. uguale; uniforme 2. 

piano, livellato; 3. della stessa dimensione 
o età; 4. pieno, colmo; 5. avv. in modo pari 

succisse s.m. successo 
succòrpe s.m. (lat. sub corpore) ossario; cripta 
sùcere s.m. suocero [sòcere] 
suche s.m. (lat. sucus) 1. succo, linfa; 2. 

sugo ("sucarìdde" = sughetto) 
sucietà sI società 
sucuse if. sucose) agg. succoso 
sucutà V.tr. inseguire 



sudduzze s.m. singhiozzo ("tì lu sudduzze: te 
mòntuene"= hai il singhiozzo: ti chiamano) 

suffitte s.m. soffitto 
suffrettille s.m. piccolo soffritto [dim . di 

suffritte] 
suffrì V.tr. soffrire 
suffritte s.m. (lat. subfrictum) soffritto, salta

to di carne prima di aggiungere la salsa 
'suffrutte s.m. usufrutto 
suffunnà, zeffunnà V.tr. (lat. sub - fundare) l. 

sprofondare, seppellire, affondare; 2. per
dere tutti gli averi, mandare o andare in rovi
na; 3. urtare; 4. occultare 

suffunne s.m. fondo; abisso 
'sugà (meglio 'ssugà) V.tr. asciugare [assugà] 
'sugapanne s.m. asciuga-panni, per lo più 

realizzato a forma cilindrica con strisce
genetrici e con una base, in legno o metalli
che, da disporre sul braciere 

'sugate agg. asciutto, secco, magro 
'suggettà v.tr. sottomettere, dipendere 

[assuggettà] 
suggette loe. sottomesso, in soggezione ("sta' 

a suggette" = essere obbligato, per favori 
avuti) 

sùgghie s.f subbia, ago del calzolaio, lesina 
sugghione s.m. punteruolo del calzolaio 
sughe s.m. sugo, ragù 
sulà V.tr. solare 
sulagnate s.f esposizione prolungata al sole 
sulagne s.f « lat. terra solanea) I. luogo 

esposto al sole od anche riparato dal vento; 
2. sulagne (alla) loe. a solatìo 

sulamone s.m. lamento, lagna 
sularine agg. solitario, solo 
sul atte meglio [suàtte] 
sulature s.! risolatura, solatura 
suldate s.m. 1. soldato; 2. servizio militare 
sule (j. sole) l. agg. solo; 2. avv. solo, 

soltanto; 3. s.m. suolo edificatorio 
sùleche s.m. solco 
suletaridde s.m. soldi no, monetina [sòlete] 
suletàrie s.m. solitario ("verme suletàrie") 
suletrine, sulutrine s.m./f. vestito malandato; 

("sulutrine de paIate" = sequela di botte ed 
in ogni parte del corpo, tanto da coprire come 
.. . un vestito figurato) 

sulette s.f suoletta (anche di spugna da met-
tere nelle scarpe) 

sulevastre, suluvastre s.m. corbezzolo 
sulumèie agg. lagnoso [sulamone] 
sulfanidde s.m. zolfanello, fiammifero [fòsfere] 
sulI~zze s.m. gioco 
sumentà, sumuntà V.tr. seminare [sumente] 
sumentate s.m. terreno seminato 
sumente s.f se mente, seme 
sumentatore, sumuntatore s.m. seminatore 
sumentature, sumuntature s.m. seminatoio; 

sacco con coda lunga e conica, che, pieno di 
grano da seme, il seminatore portava a tra
collo per la semina a spaglio 

192 

'sumigghià, ' summigghià V.tr. somigliare 
suminte s.m. 1. terreno seminato; 2. semina; 

3. tempo della semina (= autunno) 
summulédde s.f polenta (fatta con farina di 

mais, di fave, di ceci) [sèmele; semmuledde] 
summuràgghie, summeràgghie s.f 1. medaglia 

per lo più con effige sacra; 2. oggettino 
sumuntate, sumentate s.m. terreno seminato 
sumuntatore s.m. seminatore 
sunagghiate, sunagghière s.f solenna basto-

nata (da sentir fischiare le orecchia) 
sunagghiére s.f sonagliera per cavalli 
sunà V.tr. I. suonare; 2. percuotere, bastonare 
sunaridde s.m. sonaglio 
sunatore (pl. sunature) s.m. suonatore 
su ne s.m. suono 
sunnà V.tr. sognare 
sunnàbbele agg. sonnambulo 
sunne s.m. l. sonno; 2. sogno; 3. tempia 

(difatti in latino "somnus" significa sia "son
no" che "tempia", forse a monito che se si 
riceve un colpo violento nella tempia, si muo
re e ... si cade quindi nel sonno eterno) 

sunnulènze s.f sonnolenza 
supirchià V.tr. superare, sovrastare 
supirchiarìje s.f prepotenza, sopraffazione 
sllpìrchie, suvìrchie l. agg. soverchio, ab-

bondante; 2. sovrastante, prepotente; 3. 
avv. assai, abbastanza, in eccesso; 4. loe. 
obbligatoriamente, per forza [forzose] 

suppigne s.m. « lat. sub-pinea) soffitta 
supponne V.tr. supporre 
supponte s.f cfr. [sesponte] 
supporte, suppòrteche s.m. (lat. subportus) 

vicolo che passa sotto una casa 
supprenne V.tr. sorprendere 
supprèsce loe. riferito a qls che, pur conser

vato, non ha un preciso utilizzo temporale; 
detto per qls (es.: una minestra) che conser
vi a volte inutilmente sapendo che andrà a 
male; a sopperire 

suppuntà v.tr. fornire di sostegno, puntellare 
[meglio suspuntà] 

suppurtà V.tr. sopportare, tollerare 
supranà V.tr. superare, sorpassare, lasciare 

dietro, dominare (ind. preso supranéie) 
suprane I. s.m. (lat. supernum) piano supe

riore, locale al primo piano; 2. agg. supe
riore 

supresciate, suppressate s.f (sp. sobrasada = 
carne salata e pressata) soppressata, sala
me schiacciato di carne di maiale 

suprusse s.m. crescita localizzata irregolare di 
ossa 

suracidde s.m. topolino [sòrece] 
suracone s.f [sòreche] 
surastre s.f sorellastra 
surchià, succhià V.tr. « far.volg. succulare X 

sorbere < succus ; ma anche < surculus = 
succhione, ramoscello) succhiare, aspira
re liquidi con rumore 



sùrchie, 'nzùrchie s.m. sorso ['nzurchià] 
surdastre agg. sordastro 
surde (j. sorde) agg. sordo 
surdemute (j. sordemute) s.m. sordomuto 
surdetà, surdìje s.f sordità 
surdulline s.m. I. strumento a fiato usato dai 

pastori (fatto con cannuccia di avena o 
graminacee in genere) ® fischio all'orecchio; 
2. sonaglio per cane (da caccia); 3. frusta
ta, bastonata (tanto da far fischiare l'orec
chio) 

sùrece, suracidde, surecetidde s.m. [sòrece] 
surecijà v.tr. I. cacciare i topi ; 2. andare in 

giro per qls, frugare 
sùreve s.m. I. sorbo (albero); 2. sughero 
surgive agg. sorgivo 
surràcchie s.m. cfr. [zurràcchie] 
surrède, surrère s.f generazione, erede (,'da 

rere a surrede" = da sempre) 
surse s.m. sorso 
suruvigne agg. piuttosto acerbo, aspro (come 

per la sorba, di cui richiama il tannino) 
surviziante agg. servizievole 
survìzie, sruvìzie s.m. l. servigio, servizio; 2. 

vasellame (come dote nuziale) 
suse, rasuse prep./s.m. « Lat. su(r)sum) so-

pra/ piano superiore [rasuse] 
suscetà v.tr. risuscitare; (richiamare nelle 

sembianze) = assomigliare ad un antenato 
[sciuscetà] 

susperà v.tr. I. sospirare; 2. respirare 
susperuse agg. sospiroso 
suspètte I . s.m. sospetto; 2. Loc.agg. "stà 

suspètte" = è sospettoso 
suspettuse agg. sospettoso 
suspire s.m. sospiro, respiro 
suspuntà, sespuntà, suppuntà v.tr. mettere un 

sostegno (al muro, al ponte, ecc), puntellare 
[sesponte] 

suste, sùsteme s.f impazienza, collera, nervo-
sismo, dispiacere [sestuse] 

sùsteme s.! (con opportune manipolazioni 
sintattiche < lat. sum - es - est = "io sono, tu 
sei, egli è" = atteggiamento tipico di chi vuo
le esprimere arroganza, tracotanza) I . colle
ra, ira; 2. arroganza, alterigia; 3. noia; 4. 
petulanza [sestu se] 

sustenè v.tr. sostenere 
susumidde s.m. grano di se samo 
sutecà, suttecà v.tr. l. inseguire; 2. affrettare; 

sollecitare; 3. incitare 
suttane I. s.m. sottano, pianterreno; piano 

sotterraneo (contrasuse - suse - iuse -
suttane) 2. s.f sottana, abito sacerdotale 

suttanine s.m. sottoveste 
suttegghièzze s.f sottigliezza 
suttile agg. sottile 
sutturrà, suUerrà v.tr. I . seppellire, sotterra

re; 2. infossare 
sutturrature s.f sepoltura 
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sutturrànie s.m. sotterraneo, fossa interrata 
con botola d'accesso in casa 

suuà v.tr. [suà] 
suuàtte, suvàtte s.! [suàtte] 
suvattare, suuattare, suwattare s.m. [suattare] 
suvèscie s.m. sovescio, interramento di piante 

verdi coltivate (lupini, favine, fave) con 
aratura appropriata 

suzze agg. cfr. [succe] 
sùzzeme (non più usato) s. m. ansia 
svacantà, svacantì (anche svagantì) v. svuota-

re (vacante) 
svapurà v.intr. l. evaporare (per i liquidi) ; 2. 

svanire (per aromi, liquori) 
svenà v.tr. l. svenare; 2. ridurre una persona 

al lastrico, spogliare di ogni avere; 3. svinare 
svenemente s.m. svenimento ("lu skurde 

annanze l'ùcchie'' = il buio davanti agli oc
chi) 

sventeliature s.m. luogo ventilato 
sventelijà v.tr. sventolare, ventilare 
sventracà v.tr. sventrare, tirare le budella fuori 
svergenijà v.tr. deflorare 
svernecijà v.tr. sverniciare 
svetà v.tr. svitare 
svinghià v.tr. l. togliere i rametti o i rampolli, 

sfoltire gli alberi [vìnghie]; 2. scappare 
svinghiature l. s.f pulitura dei rampolli ; 2. 

s.m. ramo sottile e lungo utilizzato per ap
pendere pesi 

svugliate agg. svogliato 
svungulijà v.tr. I. sbaccellare (fave, piselli); 

2. togliere il baccello dalla pianta secca (di 
fava, 

di pisello) [vungule] 
svutà, sbutà v.tr. e intr. l . svoltare, girare; 
2. subire una slogatura alle articolazioni 



T ... 

ta' s.m. (apocope di tata) padre 
tabbaccare s.m. e s.f tabaccaio 
tabbacche s.m. tabacco 
tabbacchère s.f scatola per conservare il tabac

co tritato 
tabbacchine s.m. rivendita di tabacchi 
tabbane s.m. 1. tabarro, cappottone largo a 

mantello; 2. soprabito 
tabbarijà V.tr. lusingare, carezzare con inganno 
tabbarre s.m. tabarro [tabbane] 
tabbelle s.f tabella 
tabbòsce s.f chiocciola, specie di lumaca grande 
tabbulàrie s.m. « lat. "tabula"= tavola, su cui 

è possibile scrivere molte sciocchezze, favo
le, dettami poco ascoltatii) detto di persona 
che dice solo chiacchiere inutili e false; 
parolaio sbruffone, frottolone [fràule; 
fabbulàrie] 

taccarate s.f percossa, bastonata 
taccarijà V.tr. bastonare 
taccaridde s.m. I. mazza di legno, bastone 

C'te' li mane a taccaridde"); 2. tozzo di pane, 
pancotto (Nota - Pancotto bollito e con?ito 
con olio, sale, alloro o prezzemolo, aglIo e 
qualche pomodoro); 3. gioco di ragazzi (Nota 
- Il gioco si fa con mazza e tronchetto = 
mazzaridde di legno appuntito agli estremi. Si 
fa saltare "lu mazzaridde" e lo si colpisce a 
volo, come nel base-ball) 

taccarule s.m. manganello di stoffa bagnata ed 
annodata più volte 

taccarute agg. doppio, grosso 
tacche s.f l. intaglio; bacchetta di legno o di 

ferola (tagliata a metà una per il padrone e 
una per il lavoratore) su cui venivano segna
te le giornate lavorative; 2. "na tacche de car
ne"= bistecca di carne ("tacchecedde" = 
costatina); 3. s.m. tacco (di scarpa) 

tàcchere s.m. (sp. taco = bacchetta per caricare 
le armi da fuoco) I. tronchetto di legno; 2. 
bastone con la "parrocche" 

tàcchete loc. « suono onorrwtopeico tac = 
che indica un rumore secco ed improvviso) 
subito, all'istante 

tacco ne (pl. taccune) s.m. I. grosso tozzo di pane 
anche raffermo (dim. "taccuncidde" ); 2. 
suola di scarpe ("taccone de terre" = zolla di 
terra attaccata sotto la scarpa) 

tacchijà v.tr./intr. 1. (lett. alzare i tacchi) cam
jninare in modo svel.to; .2. . t~~lia~e grossi 
pezzi C'quarte, mezzme, felette ) dI carne a 
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"tacche" [tacche = pezzo di carne] 
tacchijate s.f passeggiata, camminata .["tac

che" = tacco] 
tafanare s.m. (sp. tafanario; aro tafar = groppiera) 

deretano, posteriore 
tafanarìje s.m. (sp. tafanario) tutto il posteriore 
tàffete loc. (suono onorrwtopeico per indicare 

un rumore improvviso) subito, all ' istante 
taffettà, tiC taf s.m. lfr. taffetas) tessuto di seta 
tagghià V.tr. 1. tagliare, sezionare; 2. criticare, 

parlare male di qln 
tagghia-frùffece s.f forfecchia ('mmola-frùffece] 
tàgghia-tàgghie s.m. 1. taglio completo; 2. 

grosso pettegolezzo 
tagghiate agg. l . tagliato; 2. preparato a 

proposito, fatto su misura; 3. furbo . 
tagghiatelle s.f tagliatella, past~ casereccIa 
tagghiature s.m. scalpello a tagho, attrezzo da 

taglio [punti Ile ] . . 
tàgghie s.m. l . taglio, parte taglIente dI un 

utensile; 2. disboscamento; sbancamento; 
3. orlo, limite C'ce mèttene tàgghie tàgghie 
lu mure" = si mettono sull'orlo del muro); 4. 
s.f taglia (nell 'accezione di ricompensa, di 
dimensione e di rasi era per colmatura); 5. 
listello di legno graduato (per segnare l'olio 
dato dal padrone al garzone, le giornate 
lavorative, ecc.) 

tagghiènte agg. tagliente 
tagghière loc.agg. in modo obbliguo, di traver

so ("còppole a tagghière" = coppola messa 
in modo obbliguo, proprio dei contadini e pa
stori) 

tagghiòle s.f 1. tagliola, trappola (a volte munita 
di scatto) per catturare uccelli , o animaletti 
domestici; 2. girella per sollevare i pesi 

tagghiuline s.m. tagliolino, pasta casereccia 
tagliate come le "tagliatelle". . . 

taière s.m. (fr. tailleur = stretto) abIto femmmIie 
con giacca stile maschile e gonna dritta 

tàit s.m. Ung o tight = stretto) abito maschile con 
giacca stretta e nera a falde lunghe e 
pantaloni a righe, completo di panciotto e 
cravatta 

'taliàne agg. italiano 
tallone s.m. « variante di "taccone" o "tallone" 

inteso come la parte estrema e più dura della 
pagnotta = scuzzètte?) pancotto "assoluto" 
di fattura semplice e veloce [sperone] 

talurne s.m. (napol. taluòrno) I. lamento, 
lagna~ piagnisteo; 2. discorso lungo e noio
so, lagna; 3. seccatura, noia 

tamarice s.m. tamerice 
tamarre agg. (ar. tammar = mercante di datteri) 



rozzo, villano, zoticone 
tammende, tenammende (lett. tenere a mente) 

V.tr. guardare, fissare nella memoria 
tammurre, tamburre s.m. l. tamburo (strumen

to musicale) 2. timpano (spazio filtro chiuso 
ricavato all ' ingresso delle chiese o dei palaz
zi signorili, per separare l'interno dall'ester
no) 

tammurridde s.m. tamburello 
tampe, tàmpeche, tanre sj (longob. thamph = 

vapore) tanfo, odore sgradevole di chiuso o 
di muffa 

Tanelle, Tanucce n.pj e m. Gaetanalo 
tanghijà v.intr. camminare svelto 
tanne s.m. ramo verde giovane e tenero di una 

pianta, tallo (di vite, di cicoria, "de checocce") 
tannì v.intr. l. ramificare, fare il tallo; 2. 

smaturare; sfiorire [specà] 
tannute agg./p.p. detto di pianta ben ramificata 

e matura; tallito [tannì] 
'tantà V.tr. (ormai in disuso) I. tentare, stuz-

zicare; 2. toccare [attentà] 
tantazione sj tentazione 
tantune (a) loe. tentoni [all'attantune] 
tappà V.tr. otturare 
tàppe s.m. pezzo; scheggia (di legno, di pietra, 

ecc.); tappo 
tàppele s.m. l. zolla di terriccio umido attaccata 

sotto le scarpe, ad un attrezzo agricolo, ecc. 
("ce va' la sderrazze, pe' luuà li tàppele a li 
scarpune, alla zappe"); 2. tappo di cerume 
nell' orecchio 

tappelijà V.tr. l. infangare, immelmare; (è pro
prio l'effetto prodotto dal formarsi di zolle di 
terreno umido, o di terriccio attaccato a scar-
pe, ad aratri, ecc.) [attappelijà] 

taragnole, tarragnole sj allodola (terragnola) 
m igratori a 

tarallare s.m. venditore di biscotti 
taralle, taralluzze s.m. « lat. taratalla = so

prannome del cuoco, di omerica memoria) l. 
biscotto casereccio (Nota - Biscotto a pasta 
friabile, a forma di grossa ciambella - lO a 20 
cm di diametro -, impastato a volte anche con 
vin cotto, e offerto agli invitati, in passato, 
durante le feste nuziali od altre fatte in casa) 
C'a taralluzze e vine" = loe. a taralluccio e 
vino, per indicare il bonario componimento 
di un litigio); 2. cercine per portare pesi sulla 
testa 

taraIline s.m. biscotto casereccio, molto più 
piccolo del tarallo, lessato in acqua, asciuga
to e poi ricoperto di glassa (gileppe), usato in 
occasioni festi ve 
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tarallone s.m. detto di persona fessacchiotta, 
che si lascia abbindolare facilmente 

taràntele sj tarantola 
tarantelle sj ballo o suonata della tarantella 
tarate agg. furbo 
taratùffe, taratùffele s.m. tartufo dolce selvati

co o coltivato, tubero mangereccio 
tarature, terature s.m. l. tiretto; 2. Iaculo 
taratùzzele loc. per indicare un'azione di mal

trattamento, l'essere sbattuto avanti e indie-
tro come un batacchio 

tardacine agg. ritardato (anche mentale) 
tardanze sj « lat. tardare) ritardo 
tardèie s.m. balordo, stolto; handicappato 
tardive, tardìje agg. tardivo (sia nel il mondo 

vegetale che animale, rispetto alla normalità 
dei casi) [primati ve] 

tardulille avv. tardi, tardino 
Taresine n.pj Teresa 
tarià, tarrià V.tr. l. rovinare al solo tatto od a 

segllito di scuoti mento leggero; 2. maltrat
tare 

tarlà l '. tr. tarlare 
tarlate agg. attaccato dai tarli, roso dai tarli 

(riferito al legno) 
tarle s.m. l. tarlo (dellegno); 2. larva di verme 

che cresce sotto la pelle degli animali (caprini, 
bovini, ecc. ) ed a maturazione viene fuori 
bucando la pelle; 3. fissazione, idea fissa 

taròccele sj « lat. trochlea) carrucola, tambu
ro girevole 

tarracute agg. spesso, grosso, doppio [fine; 
taccarute] 

tarramote, terramote s.m. terremoto 
tarrazzane, terrazzane s.m. terrazzano, contadi

no occasionaI e che vive vendendo prodotti 
agricoli selvatici o di cacciagione 

tartagghià v.intr. balbettare, tartagliare 
tartagghione s.m. tartaglione 
tascappane s.m. borsa di tela (o stoffa o pelle) 

usata a tracolla (per mettere la pagnotta di 
pane da portare via) 

'tascère sj Cfr. étagère) mobiletto, con più 
ripiani, per libri e suppellettili 

tassidde s.m. tassello 
tastà, tastijà v. tr. 1. tastare, toccare con le 

mani; 2. allungare le mani 
taste s.m. l. tasto; 2. argomento 
tatà, tate s.m. (lat. tata, gr. tatas) padre, papà 
tatalone, tatamelone, ciocca melone s.m. (lett. 

testa rasata a melone) detto di persona adul
ta che si comporta come un bambino 

tataranne, tatarusse, tatone, tatucce s.m. (lett. 
padre grande, padre grosso e vecchio) non-



no, bisnonno 
tàtteche s.f tatto, modo di fare 
tatucce s.m. \. nonno povero (contrario: 

"papagnore, tatone, padregnore" = nonno 
benestante e signore); 2. ("tatucce" = 
"tucce" < "fratucce") fratello maggiore 

tautare s.m. chi costruisce o vende bare 
taùte, tavute s.m. (gr. tapto = nascondo; ital.ant. 

tambuto = specie di forziere; arabo tabut = 
cassa di legno) bara, cassa da morto 

tavane s.f (lat. tabanus, commutando la "b" in 
"v") tafano, mosca dei bovini, bufali, ecc. 

tavanère s.f zanzariera 
tavan, taurÌ v.tr. « lat. taurus) fare coprire la 

mucca dal toro 
tavelate s.m. 1. soppalco o copertura in legno; 

2. s.f tavolata tra commensali amici e parenti 
tàvele s.f (lat. tabula) I. tavola da pranzo 

[buffette]; 2. per i muratori: un asse di legno 
lungo fino a 4 m., largo anche oltre 20 cm e 
spessore di 2,5; s.m. 3. tavolo di lavoro 

tàveledde s.f 1. piccolo tavolo (generalmente 
per lavorare la farina); 2. tavola piccola 

tavelijà v.tr. pareggiare, impattare 
taveline s.m. I. tavolo da cucina; 2. scrittoio 
tavelire s.m. 1. tavolo spianatoio, senza piedi, 

per lavorarvi la pasta casereccia o il pane; 2. 
tavola larga, portata sulla testa, che il fornaio 
utilizzava per il trasporto del pane o della piz-
za "inte lu rute" [spare] 

tavelle s.f (lat. tabella) tavola o laterizio piatto 
di lunghezza variabile 

tavellone s.m. laterizio spesso 5 cm, largo 20 cm 
e alto cm 80, 100 ed oltre 

tavelone s.m. tavola dei muratori spessa anche 
oltre 5 cm., usata per ponteggi o altro 

tavelozze s.f tavola del muratore per la calce 
tàvere s.m. « lat. taurus) toro 

,tavernare s.m. (lat. tabernarius) gestore e/o 
padrone di locanda, di taverna, di osteria ('ofa' 
li cunte senze lu tavernare" :.:: fare i conti sen
za l'oste: non serve). (Nota - Si ricordano 
diversi "tavernare": Pignatelli Vincenzo, fra
tello del nonno di Matteo emigrato in Au
stralia; Gentile Giovanni - mio nonno - alla 
taverna "'nnanze l'editìcie'' scolastico, attua
le bar di Marcuccio; Resta Luigi in Via Dante 
Alighieri angolo Via Firenze; Buttacchio Giu
seppe "Iu prucenese" in Via Roma e infine 
Buttacchio Angelo in Via Fazzini) 

tavèrne s.f (lat. "taberna" = bottega) locanda, 
alpergo, ricovero (per persone éd animali) 

tavule s.m. cataletto [taùte] 
te l. pronome ti; 2. agg.possessivo tuo 
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("sòrete, fràtete, pàtete, màmmete, nònnete", 
ecc. = tua sorella, tuo fratello, tuo padre,- tua 
madre, tuo/a nonno/a, ecc.) 

tè imperativo tieni [tené] 
tècchete, tècche loc. 1. eccoti; 2. tieni! 
tecchijà v.intr. (non più usato) germogliare, 

fiorire (spuntà] 
tècchie s.f (poco usato) fioritura ( ... delle olive) 
tègne v.tr. tingere, pitturare 
tegnole s.f tignola 
telà v.tr. filare 
telafone « gr. tele = lontano + phone = voce; < 

ing. telephone, pronunciato sguaiatamente) 
l. s.m telefono; 2. n.p. (toponimo) località 
sulla strada per S.Marco (nota: posto per 
l'avvistamento dei nemici e per la trasmissio
ne delle informazioni, durante gli ultimi avve
nimenti bellici) 

telaiùle lf. telaiòle) s.m. tessitore 
tela re s.m. telaio (telarètte) 
tele s.f tela (loc. "tela-tele" = uno dopo l'altro 

- in modo certosino e continuo come Penelope 
che di notte disfa la tela confezionata di gior
no) ("Iu verme ce l'à fenute tela-tele li pianti
ne" = il verme ha mangiato tutte le piantine; 
"tele carmosine, tele di lantre" = tipi di tela) 

telètte s.! fascia di tela o tela di rinforzo per 
colli e spalline di vestiti, o addirittura in pas
sato per confezionare le camicie 

tellinare s.m. attrezzo per raschiare il fondo 
sabbioso del mare in cerca di molluschi 

tembane s.m. timballo. 
temeduse agg. timido 
temènze s.f timore reverenziale, rispetto 
temone s.m. timone 
temore s.m. tumore 
tempate s.f zolla di terra (lanciata contro gls o 

gIn) [tempe] 
tèmpe s.f « lat. tempe = valle deliziosa; teba = 

colle) I. zolla di terra piuttosto grande e 
dura; 2. zolla erbosa; 3. (piuttosto raro) 
pietra 

temprà v. tr. I. appuntire; 2. temperare, dare la 
richiesta durezza superficiale ad un pezzo di 
ferro (ricorda la tecnologia dei metalli); 3. 
cfr. [trumpà] 

tempra mente s.m. temperamento; carattere 
tempra tu re s.f temperatura 
tempuse agg. pieno di zolle 
temunÌre s.m. timoniere 
tenagghiate (sinonimo di "appeccecate, canta

te li come, sciarrate") agg. litigato 
tenàgghie s.f tenaglia ("pìgghie la tenàgghie 

pe' ferrà lu cavadde" = prendi le tenaglie da 



maniscalco) 
tenagghiòzze s.m. tenaglia dei calzolai 
tenammente, tenamminte v. (lat. tenere 

mentem; letto ten-a-mmente = tenere a mente 
- come fosse da bloccare, nel cervello, l'im
pressione sulla retina dell 'occhio -) J. guar
dare, vedere; 2. porre in mente, ricordare 

tenazze s.m. tinozzo per vinificazione; mastello 
tendone s.m. vigneto disposto a pergolato 
ténche s.f pesce tinca 
tenè v.tr. tenere, avere (pres.ind. : tenghe, ti', 

te', tenìme, tenìte, tènne; imperfind.: tenève, 
tenive, teneve, tenèmme, tenèvete, 
tenèvene; pas.ind. : jè tenute, ecc.; cong.: te
nesse, tenisse , tenesse, tenèsseme, 
tenèsseve, tenèssene; cond.pres.: tenarrìje, 
tenarrisse, tenaròje, tenarrimme, tenarnsseve, 
tenarrìjene; ger. tenènne; p .p. tenute) 
("quidde ce tenève alla sore" = "quidde ce 
mantenève alla sore" = lui se la intendeva 
con la sorella di ... ) [ten-a-mmente] 

tenédde s.f tinozza (usata anche per il trasporto 
a spalla di uva, durante la vendemmia) 

tenemente s.m. possedimento, tenimento, pro-
prietà terriera 

tenerume s.f la parte tenera delle piante 
tenidde s.m. I. piccolo tino; 2. truogolo 
tenÌre s.m. (lett. che serve per contenere) I. 

fondo del carretto; 2. truogolo (lett. che 
serve per tenere, mantenere); 3. impugnatu
ra del fucile, tenière 

tenozze 1. s.m. grande tino 2. s.f tinozza 
'tendà v.tr. toccare [attentà] 
tente, tinte, tende s.f 1. pittura, tintura; 2. 

colore [tinte] 
tentune (a) loc. a tentoni, tentando la fortuna 
tèpete (quasi abbandonato) agg. tiepido 
terà v.tr. J. tirare ("ti re la zoche" = tendi la fune); 

2. lanciare ("tire la prète" = lancia la pietra) ; 
3. spirare ("tire lu vinte" = soffia il vento); 4. 
attirare ("Iu sanghe te tire" = il vincolo di 
parentela ti attrae e ... lo si difende) 

terante 1. s.m. bretella da tiro, cinghia; 2. 
tirante; 3. agg. che pretende lo sconto sul 
prezzo d'acquisto; piuttosto avaro 

teràntele, tràntele s.m. I. bretella, tirella, fune 
da tiro; 2. altalena 

terapide s.m. tirapiedi 
terate agg. 1. diritto, impettito; 2. parsimonio

so, avaro; 3. avv. presto, rapidamente 
terate-terate loc.avv. 1. diritto allo scopo; 2. 

alla svelta 
terature, terette s.m. tiretto, cassetto della ta

vola 
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terlenzacche s.m. cfr. [turlenzacche] 
terlice s.m. tipo di legno (utilizzato per le tavole 

del letto con "trìspete") 
tèrmene s.m. (lat . terminis; gr. termonios) 

confine, ceppo, termine divisorio, limite di 
proprietà [ti tele] 

'ternetà s.! eternità 
'Ternepatre, Patraterne s.m. Padreterno, Dio 
terràgge, terràgghie, terràje s.m. I. terratico, 

il corrispettivo in natura che il mezzadro paga 
al proprietario (per il fitto del terreno); 2. 
staglio, cottimo 

terragnole, teragnole s.f allodola (che nidifica 
nel terreno) 

terragnule (j. terragnole) agg. campagnolo 
terramote, tramote s.m. terremoto 
Terranove n.p. Poggio Imperiale 
terrazzane, sderrazzane s.m. terrazzano, con-

tadino [tarrazzane] 
terre s.f l. terreno agrario, campagna, campo; 

2. proprietà; 3. terra (Nota - "t. salde" = 
saldoni = terreni incolte adibite a pascolo; "t. 
azionale" = terreni appartenenti a Luoghi Pii ; 
"t. per riposi autunnali" = terreni adibiti a 
pascoli in attesa dell ' assegnazione della 

- locazione e della posta; "reintegra delle t." = 
rimisurazione di terreni ad opera di qualificati 
compassatori) 

terrigne agg. terrigno, che ha l'odore della terra 
terrine s.m. terreno, terra vegetale 
terrone agg. terrone, meridionale, "cuzzigne" 
terronze s.m. ragazzino irrequieto ("terronze 

e quatte cacci une" = intercalare in un gioco) 
terzane s.f febbre malarica 
terzarule (j. terzarole) agg. di giovane età 
terza-terze loc. I. terza terza, cosa scadente 

(riferito alla qualità) 2. svelto svelto (riferito 
alla velocità, terza marcia) 

terze s.f 1. terza classe (elementare) 2. il fitto 
di casa pagato ogni quattro mesi e quindi tre 
volte all'anno: a Natale, a Pasqua e 
Ferragosto; 3. misura di peso (=113 di IO kg, 
circa); 4. s.m. interesse annuo (anche pagato 
in forma rateizzata); 5. fitto di un terreno 
agricolo (l/3 al padrone e 2/3 al fittavolo) 

terzià v.tr. alternare la coltura agricola su una 
superficie di terreno pari a un terzo dell'inte
ra proprietà ("terre terzi ate" = terreni semina
ti per 2/3, mentre 1/3 è a riposo; a volte "Ii 
padrune grusse sumentàvene sope a quar
te" = due anni seminato, un anno a pascolo 
ed uno a maggese nuda: difatti i latifondisti, 
disponendo di molti terreni potevano attuare 
una simile alternanza). 



terzine s.f tipo di tressette giocato con tre soli 
giocatori 

tese l. (alla tèse) loc. in piedi [lise]; 2. « 
lal. tensum < tendere = tendere, drizzare, tira
re) s.f filare di viti 

tèsse V.tr. tessere 
testate s.f « testa) l. spalliera (dalla parte 

della testa o dei piedi del dormiente) del let
to; 2. colpo inferto col capo 

teste s.f l. termine lapideo; 2. inizio di un 
filare (di viti , ecc.) 

testemònie (raro destemònie) s.m. testimone 
tetecà (non più usato teddecà) V. (lat. titillare) 

solleticare 
tetecaminte (non più usato teddecaminte) s.m. 

(lat. titillamentum) solletico 
tetecature s.m. attrezzo per provocare il solleti

co (al somaro, ecc.) 
tetecuse, teddecuse lf. tetecose) agg. che sof

fre il solletico 
tetelà V.tr. 1. mettere un "tìtele"; 2. nominare, 

intitolare [attetelà] 
tetelente agg. tremolante 
Tetelle n.p.f Nunziatella 
Tetine, Titine n.p. Gaetanina 
tetìteche, tetìddeche, tetiteke s.m. (lat. titillus) 

I. solletico; 2. ascella ("sotte li vrazze"= la 
parte del corpo che più soffre il solletico) 

tévele s.f l. tegola; 2. pelle arrossata e rialzata 
colpita da "rugne" o punta da insetto 

'tezzature s.m. attrezzo per ravvivare il fuoco 
[attezzature] 

tezzecà, tizzecà V.tr. toccare in modo lieve 
tezzone (pl. tezzune) s.m. I. tizzone, carbone o 

legna accesa; 2. malattia dell'avena che ne 
provoca l'annerimento (se tira vento, è pos
sibile che cade per terra la biada malata) (dim. 
tezzuncidde) [befone] 

tianidde s.m. cfr. [tijanidde] 
tibettine s.f « Tibet) stoffa leggera di cotone 

per confezionare camicette 
tièdde, tièlle s.! tegame (dim. tiiedduzze) 
tife s.m. tifo 
tignà v.intr. « ant. intignare) essere attaccato 

dalla tignola, dal tarlo (p.p. tignate) 
tigne s.f (lat. tinea) l. tigna; 2. tignola; 3. 

tarlo [zelle] 
tignuse agg. I . tignoso; 2. cavilloso 
tijàtre s.m. teatro; spettacolo in genere 
tijanedde s.f « gr. teganion) pemolina 
tijanidde s.m. « gr. teganion) tegami no 
tìje agg./pron. tuo/a, tuoi, tue 
tijeddare s.m. « tièdde) chi confeziona o ven

de i tegami 
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tijèdde, tijèlle s.f « lat. tegella) pentola, teglia, 
basso tegame [tijedduzze] 

timpe s.m. tempo (sia come condizione fisico
atmosferica che come successione tempora
le ("iè timpe" = è proprio il tempo suo, il 
tempo giusto; "che fa lu timpe? chiove?") 

tinaredde s.f piccolo tino, tinozza 
tine s.f e m. tina/o, tinozza [tinaredde] 
Onere lf. tènere) agg. I. tenero; 2. giovanissimo 
tinte lf. tente) p.p./agg. 1. tinto; 2. sporco 

[tégne] 
tip tap avv. in un baleno, alla svelta 
tirabbesciò s.m. «fr. tire-bouchon) cavatappi 
tirachiuve s.m. martello tirachiodi (da muratore) 
tirchiarìje s.f avarizia 
tire s.f 1. (perno del) timone di un rimorchio o 

aratro, ecc.; 2. S.m. misura di terreno agrico
lo, "misurata" ad occhio 

tiritele s.f tiritera, discorso lungo e barboso 
tise lf. tèse) agg. I. teso, rigido; dritto; 2. 

eretto; in piedi 
tìseke l. agg. tisico; 2. s.f tisi [jètteke] 
tìtele, titelìcchie s.m. (lat. titulus = iscrizione, 

segno) l. cippo di pietra (a volte con 
l'incisione delle iniziali del nome del 
proprietario) per delimitare i confini di 
proprietà, termine; 2. cippo funerario (anche 
con !a dedica incisa) 

tìtele (de proprietà) titolo (di proprietà), atto di 
proprietà 

titì Ioc. suono onomatopeico per chiamare le 
galline [pi pi pi] 

titte s.m. tetto 
Tiùcce n.p. Matteuccio (Mattèie, Mattiuccine, 

Ciccine) 
tizze s.m. pezzo di legno o di carbone che 

brucia o sta per essere bruciato [accresco 
tezzone] 

tocche s.m. 1. ictus, paralisi, trombosi, ischemia 
cerebrale; 2. rintocco della campana 

toilètte s.f piccolo mobile con specchio e 
cassettini 

tomme-tomme, tumme-tumme, tunghe-tunghe 
avv. passo passo, in modo lento 

tomòbbele (ormai in disuso) s.f automobile 
tòneche s.f (lat. tunica) I . tonaca, saio; 2. 

intonaco 
Tonine n.p. Antonino (Antonio) 
tonne agg. cfr. [tunnel 
tonze s.! l. macchia, alone; 2. porzione ( ... di 

terreno liservata, anche in modo spontaneo, 
a piante òello stesso tipo o ad animali di una 
specie), "quadretto" di terreno; 3. tonsura 

torce v.tr. torcere (pp. turte) 



torce-musse, turce-musse s.m. (lett. torcere il 
muso) \. arnese meccanico usato per bloccare 
i movimenti repentini e pericolosi dei tori, 
cavalli o altri animali; 2. mordacchia (per 
cavalli, buoi), nasiera 

tòrchie s.m. torchio 
tornalitte s.m. tendaggio per l'alcova [paralitte] 
tòrtele sj 1. liana, una volta utilizzata per 

confezionare cesti; 2. fune attorcigliata con 
una sbarra per stringerla fortemente 

tòrtere sj tortora 
tosce \ . sj tosse ("tosce cumpulsive"= tosse 

convulsiva, pertosse) ; 2. preoccupazione 
generica; 3. v.intr. tossire 

tose sj tosatura 
toste agg. [tuste] 
tòtele s.m. (lat. tutulus = piccolo tubo; forma' 

asco tufulus) 1. tutolo, pannocchia sgrana
ta di granoturco; 2. persona stupida e insi
gnificante; 3. dispreg. capoccia, 
soprastante, factotum 

tòtene s.m. totano (= varietà di pesce) 
tòtere s.m. 1. zufolo; 2. pezzetto di radice (di 

liquirizia) 
Totonne n.p.m. Antonio (Toni ne) 
Totore, Tatore n.p.m. Salvatore 
trabba- trabbe s.m. detto di persona che non 

mantiene la parola, traditore 
trabballà v.intr. 1. traballare, dondolare; 2. 

ancheggiare 
trabbe agg. falso, sleale, traditore 
trabbicche s.m. (lat. trabicula = piccola trave) 

1. arnese, composto da una forcella e una 
lunga pertica, utilizzato per sostenere un 
secchio (ad una estremità della pertica, men
tre dall'altra è controbilanciato da un masso) 
per attingere acqua dalla piscina; 2. macchi
na per lanciare le pietre; 3. incastellatura in 
legno per pescare [stacce] 

trabbuccà v.intr. traboccare, fuoriuscire, strari
pare 

trabbucche s.m. fossa o fenditura, naturale o 
artificiale, utilizzata per buttarvi i traditori o i 
condannati 

tracagnotte s.m. uomo basso e tozzo 
tracanzà V.tr. 1. racimolare, mettere da parte, 

procurarsi; 2. rubare 
tracchìdde agg. intraprendente, sfacciato 
trachiantà V.tl: trapiantare 
trachijne s.m. \. terrapieno; 2. tetTeno, misto 

a pietre, trasportato dai torrenti 
trademinte s.m. 1. tradimento ("magna pane a 

trademinde" = sfatigato, che mangia senza 
lavorare;); 2. loc. di traverso, in modo 
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obliquo ("feccà nu chiuve a trademinte" = 
conficcare un chiodo obliquamente) 

tradetore (j. tradetrice) s.m. traditore 
tradì V.tr. tradire (p.p. tradute] 
traffecà V.tr. industriarsi 
trafile sj l'insieme di tempo perso e difficoltà 

notevoli per giungere ad un risultato 
tràggeche agg. \. serioso, serio; 2. grave 
trainà V.tr. trasportare 
trai nelle sj carretta 
trainìre s.m. carrettiere 
trajìne s.m. « traginare = trascinare) carretto, 

carro a due ruote (tirato da un cavallo "a
ssule", da due o tre cavalli "apparate" con 
uno a "temone" e gli altri a "velanzine") 

tramize s.m. (lat. intra-medium) tramezzo, 
tramezzatura, muro divisorio 

tramogge sj tramoggia 
tramote (poco usato) s.m. cfr. [terramote] 
trampe agg. « trampolo) l. storto, sghembo; 

2. non complanare; 3. traballante 
trampijà v.intr. (ted. trampeln = camminare 

male) oscillare, traballare, ondeggiare 
trampijate agg. detto di una superficie contor

ta, sghemba ed anche graffiata 
tramuntane s. m. tipo di aratro regolabile per 

tagliare il terreno "n-zuuile o ' n-grusse" 
(nota: in passato vi erano diversi tipi di ara
tri : bi vomero, monovomero, "ratine", 
"fileterre") 

tramutà V.tr. l . travasare (i liquidi) per togliere il 
fondiglio; 2. variare (del tempo meteorologi
co) 

tramute sj travaso 
tranganare agg. (ita/. tanghero, sardo tanca = 

muratura in pietra per recinto o pollaio - forse 
per ricordare la volpe cacciatrice di polli che 
scavalca il recinto -) 1. goffo, stupido; 2. 
indeciso, menzognero; 3. sfatigato; 4. abi
le nel raggirare ("Iu vove tranganare, non 
fa' lu mìgghie, vo' fa' lu megghiare") 

tranganèdde 1. sj femmina ingannatrice, astu
ta; traffichina; 2. agg. di piccola statura 

tranganìdde s.m. traffichino 
tràntele s.m.p/. tiranti (dell'aratro e simili) cfr. 

['ntràntele] 
trapanà V.tr. l. forare, penetrare, infiltrarsi; 2. 

permeare, inzuppare 
trapassà V.tr. l. penetrare; 2. oltrepassare, 

trapassare; 3. superare, sorpassare 
trapazzà V.tr. 1. affaticare, strapazzare, stanca

re; 2. logorare 
tra pazze s.m. « lat. ultra-passum < patiri) 1. 

logoramento; 2. fiacchezza; 3. eccesso di fa-



tica; 4. pena, molestia 
tràpene s.m. trapano 
trappetare s.m. frantoiano 
trappide s.m. « lat. tripes-pedis = tre piedi) 

treppiedi (da focolare) 
trappite s.m. (lat. trapetum = torchio) trappeto, 

frantoio di olive 
trappulijà v.tr. ingannare, raggirare 
trapulette sj favola, frottola 
trapunte sj 1. coperta imbottita (con disegni); 

2. tipo di cucito . 
traretore if. traretrice) [tradetore] 
trascorre v. intr. discorrere 
trascurse s.m. l . discorso; 2. passato 
trasenne-trasenne loc. 1. piano piano (= che 

penetra poco a poco); 2. abilmente, in modo 
diplomatico 

trasente agg. 
intrigante; 

trasetòre s.f 
avvio 

(lett. che entra) I. penetrante, 
2. abbocchevole, gustoso 
1. entrata, arrivo; 2. accesso; 

trasì ("trascì" non è più usato) v.intr. e tr. (lat. 
trans+ire = andare oltre ... ) 1. portare den
tro; 2. entrare; 3. fidanzarsi (Nota - "trasì a 
fforze" = lo spasimante, introdottosi nell'abi
tazione della ragazza, la disonora per costrin
gerla, ormai "scadute", al matrimonio 
riparatore. Non sempre è una costrizione, a 
volte, il "fattaccio" viene combinato tra i pa
renti di lei e ... l'ignaro giovanotto ci casca!) 
(p .p . trasute) 

trasore (termine antico) s.m. tesoro 
traspurtà v.tr. 1. trascinare, trasportare; 2. 

condizionare 
trasute l . agg. entrato; 2. s.m. fidanzato 

(forzoso) ufficialmente; 3. sj entrata, en
tratura anche figurata; introito 

tratte s.m. l. lineamento; 2. tratto; 3. compor·· 
tamento 

trattòre l. sj trattoria; 2. s.m. traltore 
tratture s.m. (lat. iter tractorium; tractorius) 1. 

tratturo, strada sterrata (anche lastricata con 
pietre); 2. sentiero erboso per il passaggio 
delle pecore dalla montagna alla pianura (rie
voca transumanza dall'Abruzzo); 3. strada 
di campagna in terra (Nota - tratturo regio = 
largo sessanta passi, serviva per la 
transumanza; tratturo comunale = largo da 
quattro a sei passi) 

tratturire s.m. oste, inserviente della trattoria 
trattuse if. trattose) agg. educato, garbato 
travagghià v.tr. «fr. travailler) 1. lavorare; 2. 

procurarsi qls col sudore, guadagnarsi da vi
vere con grossi sacrifizi 
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travagghiate p.p.lagg. I. procurato; 2. 
travagliato 

travàgghie s.m. l. arnese (strettoia = passaggio 
obbligato) fatta con pali di legno per tenere 
bloccate le bestie (e renderle docili per un 
fine voluto: cavalcarle, farle allattare un figlio 
altrui, farle coprire di proposito, ecc.); 2. 
lavoro duro 

travagghine s.m. traffichino, persona che lavo
ra molto e che si procaccia beni 

travecidde s.m. travi celio 
trebbescione s.m. omone sproporzionato per 

larghezza (grosso pancione) e peso 
trebbià, tribbià v.lr. trebbiare 
trèbbie sj (lat. tribulum) I. trebbiatrice; 2. gros

sa pietra piatta trainata sul grano falciato e 
disteso sull'aia; 3. il tempo o l'atto del treb
biare 

trebbulà v.tr. e intr. 1. affannarsi; 2. importunare 
trebbunale S.m. tribunale 
trecce sj treccia, mozzarella lavorata a forma di 

treccina 
trecèddie, tricèddie sj 1. baldoria; baccano, 

fracasso, tragi-comicità; 2 tragedia 
[triggèdie] 

trecenà v.tr. scaricare pioggia mista a grandine 
[meglio tricinijà] 

trecine s.m. tuono 
tredecine sj l. quantità pari a tredici unità; 2. 

periodo temporale di 13 giorni 
trefùgghie s.m. erba trifoglio 
trègge sj I. lamiera sforacchiata e zavorrata, 

usata come slitta per "pesare = pestare" il 
grano falciato e disposto sull'aia o spianare 
il terreno; 2. slitta per trasporto delle pietre 
[trèbbie] 

trègghie sj bevuta, lunga bevuta; 
treggiatore s.m. operaio, che stando al centro 

della "pese", era addetto al comando dei ca
valli i quali, trottando in cerchio, "pesàvene 
il grano" (= antico modo di trebbiare il grano) 

trè. trèie num. tre 
tremarèdde s.m. tremarella, tremore 
trembone (a), trumbone (a) s.m. l. gioco a 

nascondino; 2. trombone 
tremelante agg. tremolante 
tremelià v.tr. scuotere leggermente 
tremelizze. tremulizze s.m. tremolìo, tremore, 

brivido, tremito [tretelizze] 
tremente, tremenze avv. frattanto, mentre 
tremente (pl. treminte) l. s.m. tribolazione, 

tormento; pl. pene, dolori 2. agg. fastidio
so, iniducibile; tremendo, che incute terrore 

trèmmeIe s.f « tremolare = per indicare 



ripetiZIOne di suono) bàttola (Nota
Tavoletta di legno, con manico, con 
sovrapposti anelli di ferro girevoli sulle due 
facce, la quale, mossa ritmicamente e 
alternativamente in due sensi, produce 
rumore annunciando le funzioni religiose, al 
posto delle campane "mute" per la morte di 
Gesù, nella settimana santa. Altri la utilizzano 
per spaventare la selvaggina e farla involare) 

tremone (pl. tremune) s.m. 1. grossa bigoncia, 
vaso di terracotta per far decantare l'olio o 
contenere acqua fresca; 2. tamburo a frizio
ne, putipù; 3. masturbazione 

tremònie, tremògge, tramògge s.f tramoggia 
tremulià, tremulà v.intr. 1. tremare, avere la 

tremarella; 2. traballare 
tremulizze s.m. 1. tremito, tremore; 2. terremo

to leggero 
trenale agg. 1. ditficile, arduo; 2. pungente, 

pesante 
trencà cfr. [trinchijà] 
treppate s.! 1. grossa mangiata; 2. colpo 

inferto con la pancia 
treppide cfr. [trappide] 
treppizze s.m. cappello tricorno 
treppone agg./s.m. pancione, panciuto 
treqquarte s.m. 1. soprabito (a 3/4) che non 

copre tutto il vestito sottostante; 2. specie 
di coltello cavo che serve per bucare lo sto
maco o le viscere degli animali "rabuttate" e 
far uscire i gas intestinali [sbendà] 

tretà V.tr. tritare 
tretecà, tredecà, tridecà V.tr. I. pettegolare, 

sparlare; 2. criticare, giudicare negativamente 
tretecaminte s.m. diceria, pettegolezzo 
tretecante s.m. 1. maldicente; 2. pettegolo cen

sore 
trèteche, trìteche s.f 1. diceria, pettegolezzo; 

2. critica 
tretelà V.tr. smuovere alternativamente, scuo-

tere 
tretelente agg. tremolante 
tretelizze s.m. tremore, tremolio [tremelizze] 
trerròte s.m. triciclo o veicolo a tre ruote 
trevine s.f arrabbiatura; solenne incavolatura 

da smuovere i nervi; ira tremenda ed 
irrefrenabile ['ntrevenà] 

trezzarule s.m. contadino addetto alla pesatur:-> 
del grano steso sull'aia, ottenuta tramite uno 
o più cavalli, tenuti da una fune, e messi a 
girare attorno ad esso [trezze] 

trèzze s.f 1. treccia (di capelli); 2. serto (di 
aglio, di sorbe); 3. salsiccia (appesa alla 
<!,vèrie"); 4. (antica) spagliatura del grano 
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fatta con 2 o 4 cavalli al traino di un lastrone 
di pietra o, in tempi più recenti, di una lamiera 
di ferro bucherellata ed appesantita con za
vorre 

trèzzele s.f treccia (di capelli) 
trezzelijà V.tr. 1. scoprire le carte da gioco 

lentamente movendo in senso alternato le dita 
(l'indice e il pollice) della presa; 2. gustare 
una sorpresa 

trezzèlle, terzelle s.f specie di anatra selvati
ca, anatra alzavola ("ànetre, mallarde, 
trezzelle, marzaiole" -7 uccelli acquatici, in 
ordine di grandezza decrescente) 

trezzire s.m. panno, strofinaccio di lana per 
coprire la "masse" di pane per permettere la 
lievitazione [cenerale] 

trezzodde s.f 1. mozzarella a forma di treccina 
o a quattro punte (terminante a "pupigne"); 
2. dolce pasquale 

triàngule s.m. 1. triangolo; 2. lima a sezione 
triangolare codiforme 

triccheballacche s.m. strumento musicale 
tricche-tracche s.m.p!. fuochi artificiali saltellanti 
tricinijà v.illtr. piovere intensamente 
triciniàte (d'acqua) s.f pioggia abbondante e 

furiosa 
trìdece num. tredici 
tridecine s.f l'insieme di tredici giorni (in onore 

di qualche santo) 
triggèdie, traggèdie s.f l. clamore; 2. tragedia, 

atto di violenza ("tà triggèdie" = farsi sentire, 
contestare, farla grossa) [cummèdie] 

trigghià V.tr. l. arricciare un vestito o una coper
ta, fare le "pence"; 2. avere o prendere paura 

trìgghie s.f 1. arricciamento, pence, piega, 
ruga, riccio (della tenda); 2. paura forte, 
tremore; (la paura fa accapponare la pelle, la 
fa arricciare); 3. pesce triglia, carpano 

trigghiozze, tregghiozze s.m. (lett. sorso) be
vuta (di vino, d'acqua) 

trigghiute, tregghiute, trugghiute agg. l. 
detto di persona (per lo più bimbo) bene in 
salute, ben pasciuta; 2. grasso 

trigne s.m. (lat. atrignum prunum) l. susino o 
pruno selvatico ("trigne nire" - letto pruno 
che produce la bacca nera - di colorito molto 
scuro, con riferimento a persone); 2. località 
della pianura vicino a Coppa del Vento (vi 
nascevano molti rovi selvatici?) . 

trinc!.', trence s.m. (ing. trench < trench coat = 
abito da trincea) impermeabile con cintura, 
soprabito leggero 

trincià V.tr. l. tagliare la carne a pezzetti (per i 
salami); 2. sminuzzare, trinciare 



trinciate s.m. (lett. trinciato) tipo di tabacco 
trinciato sfuso, in uso fino a pochi anni fa, 
per confezionare le sigarette "fai da te" 
("acciuciulià lu spenìlle" = arrotolare la siga
retta con le dita) ("trinciate forte" = tabacco 
trinciato senza altre sostanze aromatizzanti) 

trinciature s.m. coltello affilatissimo per prepa
rare il trinciato dalle foglie di tabacco 

trinchijà, trenchijà v.tr. bere smodatamente, 
trincare 

triòne s.m. turbine 
trippa te s.f mangiata, scorpacciata 
trippe s.f trippa, pancia, stomaco (treppozze, 

trippecedde, trippezzole) 
trìppece s.m. atripice (verdura selvatica man

gereccia) 
trippone, trippecotte, trippecone s.m. trippone, 

pancione, idropico 
trìspete, trìspe s.m. (lat. trespulus < tripes

pedis = tre piedi) trespolo, cavalletto di ferro 
per reggere le tavole del letto C'mò t'è 'taccà 
allu trispete, se non la fenisce" = ora ti lego al 
trespolo, se non la smetti - si minacciava il 
bimbo alquanto vivace) 

triste agg. l. cattivo, maligno; 2. irrequieto; 
triste ("trist'amare a te"= povero te! - moni
to premonitore per un'azione da non fare!) 

trite agg. « lat. intritus) l. pieno zeppo; 2. 
zuppo ("trite-trite = 'mbusse- 'busse" = mol
to bagnato) 

tritecà v. tr. [tretecà] 
tritecante s.m. [tretecante] 
trìteche s.f [trèteche] 
tritelente agg. tremolante 
trìvele s.m. «lat. tribulare = opprimere) l. tribo

lo o qualsiasi pianta spinosa; 2. tribolazio
ne, patimento; 3. agg. triboloso; triviale, scur
rile (riferito a persona) 

trivelijà v.intr. l. incazzarsi, arrabbiarsi in modo 
indecente; 2. parlare con volgarità esagerate 

tròie s.f puttana [scrofe, zòcchele] 
trògghie s.fpl. budella grassa essiccata e con-

dita con peperoncino 
trònere s.m.p!. ['ntrone] 
tròvede, tròvele, trùvede agg. torbido, sporco 
tròzze, tròzzele sI (lat. trochea) carrucola 

[taròccele] 
tròzzele, trùzzele agg.ls.m. I. sporco e sciat

to; 2. al plurale sporcizia, melma seccata 
trozzelarìje, truzzelarìje s.! I. sporcizia, lo 

sporco in genere; 2. inciucio, pasticcio 
trubbéje s.m. (gr. tropàia = vento che viene dal 

mare alla terra; procella, turbine) l. tempora
le di breve durata ma intenso; ma anche bur-
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rasca, bufera; 2. grande quantità di acqua 
trubbìtte, turbìtte s.m. l. pianta erbacea con 

foglie lobate (con esse, arrotolate ad imbuto 
e schiacciate opportunamente si costruiva 
una trombetta dozzinale) [cepodde carrare]; 
2. (a volte identificata con la) tapsia, turbitto 
dalle foglie ricce usate dai pastori per colare 
il latte 

trucche s.m. l. magia; 2. trucco 
trùccule s.m. l. sgabello a tre piedi; 2. rocchio 

di legno (usato come piede per l'incudine, 
come distanziale nei torchi, ecc.); 3. (tipica 
calzatura) zoccolo; 4. pasta casereccia fatto 
col matterello scanalato 

trucculìcchie s.m.p!. gioco con pietruzze 
truculijà v.tr. tremare, tremolare 
trùfele s.m. (lat. trullium = catinella) l. recipiente 

panciuto, fiasco; 2. deretano (trufulone) 
trùgghie s.f melma 
trùgghie s.m. l. matterello scannellato; 2. pa

sta ripiena ~ cupola ~ trulli; 3. (lat. trublium 
= trullium = catinella, cazza, scodella; gr. 
tr6ullos) ~ trullo = abitazione di pietra 

trumbette s.f trombetta 
trumò s.m. lfr. trumeau) mobile con cassetti e 

scrittoio ribaltabile 
trumpà, trumbà v. (lat. temperare) impastare, 

ammassare il pane, lavorare la "massa"(farina, 
acqua e lievito, in giusto dosaggio), una vol
ta con i pugni ora con impastatrici, per darle 
nerbo e durezza quanto basta ( .. . perciò tem
pera) 

trunche s.m. tronco ("truncone") 
trunchèse s.f tronchesi 
trupèie s.m. (prov. trop, germ. throp=massa) 

massa, folla, gruppo (di persone), truppa 
truppidde s.m. gruppo (di persone) 
trusce lfr. trousse = fardello, bagaglio) s.m. 1. 

involucro, fazzoletto; 2. lavoro vano, fatica 
truttatore agg. (riferito sia all'uomo che alla 

donna) I. smaliziato, esperto, che ha girato 
il mondo; 2. trottato re ("cavadde trottatore", 
se riferito all'uomo = donnaiolo) 

truttijà v.intr. trottare, camminare svelto 
truuà, truvà, truwà v.tr. trovare 
trùvede, trùvere, trùvele (ftròvede) (lat. 

turbidus) agg. I. torbido (riferito ai liquidi), 
2. nuvoloso (riferito al cielo) (da "torbido" a 
"trùvele": cfr. la metamorfosi "or" = "ru" e le 
commutazioni da "b"a "v" e da "d" a ''l'') 

truvedà, truvedijà v.tr. intorbidire ['ntruvedà] 
trùzzele cfr. [tròzzele) 
truzzeluse, trezzeluse (j. -ose) agg. l. sporco, 

sudicio; 2. volgare, sporcaccione [tròzzele) 



'ttaccà v.tr. legare, attaccare 
'tterìzije si itterizia 
tuàgghie, tuwàgghie, tuvàgghie (fr. touaiIle) si 

tovaglia, asciugamano (tuvagghiòle) 
tuagghiùle s.m. tovagliolo 
tualétte si «fr. toilette) toeletta 
tubbe s.m. (lat. tubus = condotto) tubo (loc. 

"inte tubbe, inte tobbe" = per indicare un la
voro faticoso, uno sforzo eccessivo) 

tubbe, tobbe s.m. (lat. tuba = trombetta) 1. 
cappeIlo a cilindro; 2. loc. che veste bene 

tubbétte si miccia deIla cartuccia contenuta 
nell'apposito involucro 

tubbettine s.m.pl. (= piccolo tubo) maccheroni 
corti (quasi sempre in accoppiata coi legumi) 

tubbiste s.m. idraulico (perché lavora i tubi, le 
tubazioni) 

tubbuse (sono usate anche le forme tumbuse e 
tumpuse) (j. tubbose) agg. 1. ombroso, 
irascibile; 2. poco socievole, rozzo; 3. 
stomachevole, stucchevole 

tuccà v. tr. I. toccare, tastare; 2. frustare, 
spronare, guidare le bestie 

tucce s.m. cfr. [tatucce] 
tucche s.m. l . conta; 2. morra (gioco: predire il 

numero deIle dita ... e bere in compagnia) 
tuculijà v.tr. toccare, smuovere, far vaciIlare 
tufàre si cava di tufi 
tufarule s.m. operaio ne Ila cava di tuti 
tufe s.m. blocchetto di tufo 
tufigne agg. simile al tufo 
tufine si rena di tufo (dannosa neIla malta per 

l'intonaco, perché pur lavorandosi facilmen
te, provoca distacchi o screpolature) 

tulJe s.m. velo 
'fumasse n.p. Tommaso [Mase, Masine] 
tumbècene s.! tinozzo per lavorare la pasta di 

formaggio [cumbècene] 
tumbine s.m. tombino 
tume agg. tomo, calmo 
tumenelle, tumunelle s.f aratro rudimentale (in 

legno e spesse volte con puntale in ferro), 
provvisto di due alette in legno che fungeva
no da voltorecchia a seconda dell'inclinazio
ne a destra o a sinistra data dal contadino 
(col timone) 

'tummate agg. colmo, raso [attummà] 
tùmmele, tùmele s.m. « ar. tumn = bigoncia 

per portare l'uva; lat. tumulus = mucchio) 
tomo lo [cfr. muzzette] l. misura di capacità 
per aridi pari a 55,54 litri = 40 > 45 kg, dipen
dente dal peso specifico, (o 24 misure = 2 
muzzette; la misura equivale a hl 0,0299; ov
vero la quantità di olive che dà l staio di olio) 
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(ovvero la superficie occorrente di terreno -
un tomolo di terra, circa 2500 metri quadrati, -
per seminarvi a spaglio uno tomolo di grano; 
5 "tùmmele de rane" a versura); 2. misura di 
superficie pari a 15 passi = 30,66 are 

tummulate s.! l . una quantità pari ad un 
tomolo; 2. misura agraria di superficie pari a 
30,66 are (altri 33 are) 

tumore maligne s.m. cancro 
tumpagnature si tompagnatura, muratura ester

na 
tumpagne s.m. (lat. tympanium; gr. tumpanion 

= tondino di legno) l. piano di lavoro in 
legno per spianare la pasta di farina ; 2. 
scolatoio (scanalato e bordino per far scolare 
li "sfruscedde" di formaggio o di ricotta); 3. 
cassa di legno con sporteIli a retina atta per 
conservare il formaggio; 4. fondo di legno o 
coperchio (= coste incurvate) della botte o 
del barile ("na botte a li cìrchie, na botte a lu 
tumpagne" = ottima maestria nel dirimere le 
questioni e i contrasti fra due persone); 5. 
timpano, vano di pre-accesso aIla chiesa; 6. 
muratura esterna 

tumpanare s.f (fr. taupinière = talpa; lat.ant. 
talpinaria = tana della talpa; qln scrive 
"tumbanare" = ricordando il tumulo = tomba 
di terra per via deIle gaIlerie scavate) talpa 

tunacedde si tonaca, gonna lunga 
tunàvete loe. pure tu! 
tune s.m. tono 
tunne (j. tonne) agg. tondo, rotondo 
tunne-tunne loc. tondo tondo, sazio a crepapeIle 
tunzelle (pl. tunziIle) s.m. e! tonsiIle 
tupanare si attrezzo per acchiappare i topi in 

campagna 
tupè, tuppe s. m. ifr. toupet = ciuffo di capeIli; 

fr.ant. rop=ciuffo) I. capeIli intrecciati e an
nodati aIla nuca [trezze annodate dietro la 
nuca] 2. crocchia di capelli 

tùppe s.m. (ing. top; gotico tups) l. sommità, 
cima; 2. monticeIlo, cocuzzolo (tupparidde) 

tùppe tùppe loc. (suono onomatopeieo ad 
indicare) bussare aIla porta 

turbigne agg. ). piuttosto torbido (riferito a 
liquidi); 2. piuttosto nuvoloso (riferito al 
cielo); 3. piuttosto irato o irascibile (riferito 
allo stato d'animo di una persona) 

turbitte s.m. [trubbitte] 
turcecudde s.m. torcÌl;oÙo 
turce-musse s.m. [torce-musse] 
turcegghijà v.tr. I. torcere; 2. torcigliare 
turcenià, turcinià v.tr. torcere, attortigliare 

(più elementi tra loro) 



turcenidde s.m. "torci nello", involtino fatto 
con intestino tenue di agnello o capretto (o 
di altri animali piccoli) con dentro pezzi di fe
gato, cuore, condito con formaggio, prezze
molo, aglio e peperoncino e cotto alla brace 

turceture s.m. torcitoio, bastoncello torto che 
serve per serrare le legature, per filare ecc. 

turche agg. 1. turco, non cristiano e cioè non 
battezzato; 2. sregolato, rozzo 

turde, turve (j. torde, torve) agg. torvo, truce 
turdèje I. s.f tordèla o tordo; tortora; 2. agg. 

stupido anche se testardo 
turlenzacche s.m. specie di uccelli (di notte, 

con le luci e al suono delle campane, restava
no immobili facili prede dei contadini, ai quali 
non restava che metterli nel sacco) 

turlì s.m. specie di uccellino minuto 
turnà v.intr. tornare 
turnalitte s.m. ornamento costituito da frange 

di stoffa attorno al letto 
turne l. s.m. turno, giro; 2. avv. intorno 

("turne turne" = tutt'intorno, intorno intor
no) 

turnese s.m. (pl. turni se) I . tornese (antica 
moneta); 2. al plur. soldi 

turnesìdde if. turnesèdde) s.m. ragazzino a cui 
piace gironzolare 

turnì V.tr. torni re 
turnià V.tr. circondare, girare 
tùrnie s.m. tornio 
turrone, terrone s.m. torrone 
tursate s.f I. torsolata; 2. grossa fregatura 

[' ntursate l 
turse s.m. (lat. thyrsus; gr. tursos=gambo, stelo 

di pianta) 1. torso, torsolo; 2. bidonata, fre
gatura; agg. 3. rozzo, incivile, zoticone; 
stupido 

tursèlle s.f specie di rapa, con radice mangerec
cia 

tursigne agg. aspro e duro 
tursute agg. I. pieno di torsoli ; 2. nodoso, 

vigoroso, robusto 
turte l. s.m. torto, colpa; 2. agg. (j. torte) 

storto, piegato 
turtenijà V.tr. stritolare 
turtizze s.f specie di grossa corda 
tùsseche s.m. 1. sostanza tossica, veleno; 2. 

cibo disgustoso 
tuste agg. (lat. tostus = tostato, duro) (j. 

toste) I. duro, turgido; 2. maturo 
tutte-na-vote loc. ad un tratto, in un colpo 
tutte-quante agg./s.m. tutt'intero; tutti 
tutte-vanne (a) avv. ovunque 
tutt'inzime, tutt'avvunite l. s.m./avv. tutt' in-
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sieme; 2. avv. all'improvviso 
tutt-une s.m. l'insieme 
tutumàgghie s.m. (titimaglio) euforbia, il cui 

liquidi lattiginoso veniva utilizzato per sec
care le verruche (come quello delle "fiquere") 

tuvàgghie s.f [tuàgghie l 
tuzzà V.tr. (sp . tozar = cozzare di montone; lat. 

trusare = spingere) cozzare, scontrare, urtare 
tuzzate I. s.f cozzo; 2. agg./p.p. cozzato 
tuzzature s.f cozzo, testata 
tùzze s.m. urto, coZzo, collisione 
tùzzele s.m. tocco, bussata ( ... alla porta) 
tuzzulà, tuzzelà, tuzzulià V.tr. I. bussare; 2. 

scuotere, percuotere; 3. toccare; 4. fare il 
brindisi col tin tin dei bicchieri (''l'à tuzzulate 
la morte" = è prossimo a morire; è venuta la 
morte a bussare) 

tuzzulate s.f bussata 
tuzzuliaminte s.m. toccatina, scosso ne 



u ... 
(È possibile che alcune parole sono scritte con 
"v" anzichè con "u", e viceversa) 

'u (forma alquanto in disuso) art.m. il [Iu] 
uà loc. grido di reazione ad uno spavento ma 

anche per provocare spavento 
uacile s.m. catino 
uadagnà v.tr. guadagnare, ricavare 
uadagne s.m. ricavo, profitto 
uade, vade s.m. (lat. vadum = posto nel fiume 

per guadare) l . cancello, apertura di un 
recinto, entrata; 2. guado 

uàgghie s.m. slargo, piazzetta [vàgghie] 
uaglione, guaglione, uagliole s.m./f « lat. 

ganeo, onis = crapulone, bordelliere - troppo 
per un ragazzo! È più verosimile pensare al 
verso ua .. ua .. che ci ricorda il bambino pian
gente) I. ragazzo/a, bimbo/a; 2. garzone; 
3. piagnone ("uagliunastre" = ragazzaccio, 
"uagliuncidde, uagliuncedde") 

uagliuname s.f l. gruppo di ragazzi; 2. lo stato 
di ragazzo 

uagliunate s.f ragazzata 
uale, vuale s.m. guaio ("chi lasse pane e cappe, 

molte uàie 'ncappe"; "li uàie de Giobbe" = 
tentazioni e sofferenze indicibili - Giobbe per
sonaggio biblico del Vecchio Testamento, pa
ziente, saggio e giusto, sempre tormentato 
da Satana -; "capidde e uaie, non mànchene 
màie" - sicuramente vale per i guai.) 

ualane s.m. « lat. equus > equalanus) operaio 
addetto ai cavalli, cavallaro 

ualanidde s.m. pastorello, piccolo mandriano 
ualdanidde s.m. piatto di pietra di un torchio o 

frantoio 
ualle, uàllere s.f « sicu/. guàddara; arabo àdara) 

ernia inguinale 
uance s.f guancia 
uanciale s.m. guanciale 
uannine, wannine s.m. « letto annino = di un 

anno d'età) puledri no [annine; annite] 
uante s.m. (franco want) guanto 
uantére, guantére, vantére s.f l. carniere, 

sacca da viaggio; 2. panettiera 
uantière, (guantière) s.f « uante = guanto) 

vassoio per dolci o liquOli (nota: una volta 
usata per posarvi i guanti degli ospiti - di qua 
il nome - e il cappello entrando in casa dei 
signori e consegnandoli al maggiordomo/ 
servo) 

uapparìje s.f (napol.) spavalderia, smargias
sata 
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uappe s.m. (napo/. guappo; lat. vappa = uomo 
corrotto; sp. guapo = smargiasso) guappo, 
"dritto", bravaccio 

uappijà v. intr. fare lo smargiasso 
uappuse agg. guapposo, che si comporta da 

guappo, spaccone, spavaldo 
uardà v.tr. 1. guardare; 2. vegliare, sorveglia

re; 3. proteggere 
uardapasse s.m. lungo serpente Ilo = biacco 

mordace (di colore giallo e nero) che è solito 
giacere sui sentieri e seguire chi passa p~r 
addentarlo (topi, uccelli) (perciò guardapassl) 

uardature s.f sguardo 
uardiane s.m. l . guardiano; 2. guardia giura-

ta; 3. custode 
uàrdie s.m. e f guardia urbana 
uardìgne, uardìnghe agg. guardingo, prudente 
uardiole s.f l. guardiola; 2. garitta, casotto 
uarduncidde s.m. orlo della scarpa 
uarÌ v.tr. guarire 
uarlotte s.m. barilotto [vari le] 
uarnì v.tr. 1. guarnire, ornare; 2. fortificare 
uarneminte s.m. « lat. ornamentum) finimento 

(e non solo) per animali da tiro e da soma 
uascià v.tr. (lat . basi o, are) baciare, baciucchiare 
uasciaminte s.m. bacio ripetuto più volte 
uasciapide s.m. (iett.bacia-piedi) tribolo 

baciapiedi (erba grassa munita di numerose 
spine tipica della stagione calda) (tribulus 
terrester) 

uasce s.m. bacio ("uasce a pezzechille" = 
bacio col pizzicotto) 

uascidde s.m. cfr. [vascidde] 
uastà v.tr. l. guastare, rovinare; 2. rendere o 

diventare inservibile 
uaste, vuaste l. s.m. guasto, rottura, difetto; 2. 

agg. guasto, difettato 
uastafeste s.m. guastafeste 
uastamenestre s.m. guastafeste 
uastamestire s.m. di persona maldestra, che 

non ha un mestiere ben preciso 
uattande, uttande s.m. braccetto di ferro che 

unisce, nell'aratro, la stegola all'orecchio 
ucache s.m. [vucache] 
ucale s.m. [vucale] 
ucchiale s.m. occhiaie 
ucchialute agg. che usa gli occhiali 
ucchiarole s.f vescichetta piena di acqua "luci-

de" o pus 
ucchiate s.f occhiata 
ucchiature s.f l . occhiata, sguardo; 2. forma 

e colore degli occhi; 3. malocchio 
ùcchie s.m. (pi. òcchiere) l. occhio ("Ii cìrchie 

all'ùcchie" = occhiaie); 2. foro (in un attrezzo 



qualsiasi); 3. gemma (specie da innesto) 
ùcchie d'arginte s.m. tipo di piccolo cardo 

mangereccio a volte utilizzato al posto "de li 
carduzze" 

ucchiètte s.m. 1. innesto tipico della gemma 
(innesto "a pezze" = innesto con la cortec
cia; "a puche" = con un pezzo di rametto; "a 
ucchiette" = con la gemma - occhio) ['nzite]; 
2. sI asola 

uccine agg. detto di capra dalla testa e coda 
rossa oppure nera con peli bianchi 

ucidde s.m. uccello [vucidde] 
uèrce agg. guercio 
uère (all') avv. davvero 
uèrre I. sI guerra; 2. s.m. verro, maiale non 

castrato 
udènzie (non più usato) sI retta, ascolto, 

saluto [audìnzie, avvedìnzie] 
uffe loc. « lat. a. u. f.= ad usum fabricae, dalla si

gla apposta sui materiali esenti da gabella 
perché destinati alla fabbrica di S. Pietro) a 
sbafo; per indicare una gran quantità tanta 
da ... far venire a noia 

uffi cie s.m. orazione, cerimonia religiosa 
ugghià V.tr. condire con olio [iògne] 
ugghiarare, ugghiarale, ugghiare s.m. l. ven-

ditore di olio; 2. operaio addetto alla misura
zione dell'olio nel frantoio 

ugghiarole sI tipo di oliva (con grossa resa in 
olio) 

ugghiarule s.m. 1. oliatore, oliera; 2. commer
ciante di olio; 3. orzaiolo dell'occhio, infe
zione delle ghiandole sebacee della palpebra 
(il termine dialettale deriva dal fatto che, per 
ammorbidire la pelle, si ungeva la palpebra 
con olio) 

ùgghie s.m. olio 
ugghire s.m. operaio preposto a raccogliere l'olio 

(= taglio) ["frantuiàne; trappetàre; 
nagghìjre"] 

ugghiùse (j. ugghiose) agg. oleoso 
ugnate sI unghiata [ogne] 
uÌne s.m. vino [vine] 
ulénece sI prugna 
ulevastre s.m. olivastro 
ulive sI e m. oliva; ulivo 
ulme, ùleme, iùleme agg. (forse perché prende 

"Iegnate" di olmo ... restando a bocca asciut
ta; ultimo, senza il consenso degli altri gioca
tori, non si può bere) detto di persona che 
rimane all'asciutto, non beve, al gioco della 
"legge". (Nota - La "legge" si gioca, con le 
carte napoletane, a "frusce" e "premère"; il 
primo "Iu padrone" destina la legge nomi-
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nando "Iu sottepadrone" "Iu sconce" e "Iu 
lùteme", ed infine invita a bere - vino o birra, 
raramente Iiquori-. Uno è "all'asciutto"?, è 
''l'ulme'') 

ulme s.m. olmo, legno duro adatto per la costru
zione di carretti e ruote 

umbruse agg. ombroso ("cile umbruse" = 
cielo coperto) 

ùmmene s.m.p!. uomlDl [ome; iùmmene] 
unce s.m. ram etto atto a confezionare cesti; 

cicerbita [meglio dire "junce"] 
une l. s.m. un tale, qualcuno; 2. num. uno 
une-uà loc. in un colpo, all'improvviso, 

istantaneamente [uà] 
unguinte s.m. unguento 
unnate sI ondata [onne] 
unnijà V.tr. ondeggiare [iunnijà] 
unore s.m. onore 
untuse agg. untuoso [iuntuse] 
unurà V.tr. onorare (un patto assunto, la parola 

data: uomini d'onore) [iunurà] 
ùpepe sI ùpupa, uccello dalla cresta in testa 
ùppele s.m. (lat. oppilo, atum, are = chiudere, 

ostruire) tappo, turacciolo 
ure sI (calabr. ura; uri = ora) (? sangiovannese) 

ora buona, fortuna 
urdenà V.tr. 1. ordinare; 2. prescrivere 
urdenàrie agg. (lat. ordinarius) l. consueto; 

2. non fine, di scarsa qualità, dozzinale 
urdenazione sI I. commissione; prenotazione; 

2. ordinazione 
ùrdene s.m. (lat. ordo-inis = filo, ordine; gr. 

òrdinion = filare) tìlare di piante, filare di viti 
urdeture sI orditura 
ùrgene (non più usato) sI ulcera 
ùrie s.m. (lat. (h)ordeum) orzo [iùrie] 
'urÌzie sI liquiri zia 
urrià V. intr. l. ("verriare" < vèrre, porco: l'es

sere in calore della scrofa) lottare (anche per 
gioco); 2. « uèrre= guerra) guerreggiare 

urrire l . s.m. guerriero; 2. agg. litigioso, risso-
so; irascibile 

urse s.m. 1. orso; 2. misantropo; 3. rude 
urte, iùrte (pl.òrtere) s.m. orto (dim. urtecidde) 
urtelane s.m. 1. ortolano; 2. giardiniere 
ùrteme agg. (ormai in disuso) ultimo 
urtìcchie s.m. (lat. verticulus = piccolo globo) 

l. fusaiolo, rotella del fuso; 2. verme di 
tuberi; 3. lumacone, a forma di elicoide, di 
colore giallo [quacquarone] 

urtiche sI ortica 
urzaiùle s.m.. orzaiolo 
uscà v.intr. (lat. ustulare) l. bruciare, scotta

re; 2. pizzicare (specialmente con cibi pic-



canti o con l'alcool sulle ferite) [meglio dire 
"iuscà"] 

usche loc. voce per aizzare i cani 
usche s.f « uscà) frusta (le cui percosse 

causano ferite brucianti) ("usche de lu vove" 
= staffile fatto col nerbo del bue o raramente 
col membro del maiale) [meglio "iusche"] 

uschente agg. « uscà) piccante, che brucia 
[meglio dire "iuschente"] 

ùseme, iùseme s.m. (gr. òsm6s) l. fiuto, 
sentore, presentimento; 2. odorato, olfatto; 
odore 3. desiderio 4. loc. "a ùseme" = a fiuto 

usemià V.tr. (lat. parlato osmare = fiutare, brac-
care) fiutare, annusare 

ussarute agg. ossuto 
ussature s.f ossatura, scheletro 
usse (pl. òssere) s.m. I. osso (ussecidde); 

(loc. "dàmme stÌ quatt'usse" = "dàmme stÌ 
quatt'òssere" = dammi la mano - quattro ossa 
X quattro dita); 2. oliera ricavata con un 
corno di bovini, delle capre [iusse] 

ustenate agg. 1. ostinato, cocciuto; 2. adira
to, fortemente arrabbiato 

ùtele agg. utile 
ùteme agg. ultimo (loc. "all'ùteme" = in ultimo) 

[la forma da preferire è "lùteme"] 
uttale agg. (lat. optatus?; < Ottani - Salerno) 

dottato ("fiquere uttale" = fico dottato) 
uttante num. ottanta 
'uttate s.f spintone, spinta [vuttate] 
uttrine s.f (lett. dottrina) catechesi 
uzzallà loc. via!, espressione che indica rifiuto 

di qualcosa 
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V... (cfr. B) 

(Spesse volte in dialetto si confonde la "b" con 
la "v" e viceversa; in genere la "b" iniziale ha 
una pronuncia marcata rispetto alla "v" più atte
nuata nel suono; es. "banne" = banda si pro
nuncia "bbanne", mentre "varche" si pronuncia 
"barche", con la "b" molto affievolita. Può esse
re che alcune parole si trovano scritte con "u" 
anzichè con "v", e viceversa.) 

vacante agg. « lat. vacari; vacuus) vuoto 
("terre vacante" = terreno lasciato a riposo e 
perchè non seminato; "fèmmene vacante" = 
femmina non gravida) 

vacante (a) avv. a vuoto, invano 
vacantìje, vacantine agg. J. celibe, nubile, 

mancante del partner; 2. che non vuole o 
non può avere figli 

vacantìzije s.f l. vuoto; 2. vacanza 
vaccare s.m. vaccaio, bovaro 
vacca ricce, vaccarizze s.f J. grossa zona 

recintata per bovini; stalla; 2. cascina 
vaccapisce loc. vai a capire! Vattelappesca! Chi 

ci capisce è bravo 
vacche s.f vacca, mucca 
vaccine s.f l. bovino/a, perlopiù giovane di tre 

anni; 2. carne di bovino; 3. agg. di bovino 
vacile, uacile s.m. (lat. bacinum) bacinella 
vaddate s.f ampia vallata 
vadde, vaddate s.f valle ("vaddone"= burrone) 

("vadde la Lame"; "vadde Stancavacca", 
"Lamasecche", "Cantalupe") 

vàgghie, uàgghie s.m. ifr.ant. bail = cortile del 
castello) vicolo, cortile 

vaglione, uaglione, guaglione s.m. cfr. (uaglione] 
vagliunastre, uagliunastre, guagliunastre s.m. 

giovinastro [uaglione] 
vagnature, bagnature (commutazione della "b" 

in "v") s.m. guado predisposto per lavare le 
pecore prima della tosatura; passaggio ob
bligato, anche per il tramite di funi laterali per 
guida, dove venivano spinte le pecore nel 
fiume e tirate poi dall'altra sponda lavate 
(Nota - Per questa operazione di lavaggio, si 
pagava una tassa pro capo al guardia-bonifi
ca) 

vaìne s.f (= guaina, involucro ~ baccello = bac
ca contenente il frutto) I. fodera; 2. baccel
lo di piselli, di ceci ; di lenticchie, di fave, ecc. 

vainedde, vaielledde s.f (= guainella, involucro 
~ grosso baccello) I. carruba; 2. persona 
magra 



vainìgghie s.! vaniglia 
vajabbonde agg./s.m.e! vagabondo, fannullone 
vajarde s.m. I. lettiera fatta con rami e foglie 

secche di querce, di "ìvece"; 2. specie di 
slitta o barelJa per il trasporto delJa neve 

vajasse s.m. e! (arabo. boassa;fr. baiàsse? = 
bagascia, sgualdrina) l. giovane servo/a, 
vilJano; 2. fannullone, nullafacente 

valanzine s.m. cfr. [velanzine] 
valè v. intr. valere 
vàleze s.m. legaccio, legatura di un fascio di 

erba (anche di grano mietuto = covone) otte
nuta con steli attorcigliati di erba (o di piante 
di grano) [meglio "smàleze"] 

valìje s.f forza, vigore; possanza 
valle-a-truve, va' truve loc. (lett. vai a vedere 

chi) chissà 
vammàce s.f I. bambagia, cotone ("vammace 

vergine" = roba molto delicata); 2. tilo di 
cotone per calze o guanti 

vammaciàre s.m. I. chi confeziona o vende la 
bambagia, cotone; 2. terreno destinato alla 
coltivazione del cotone 

vammàne (poco usato) s.f levatrice [meglio 
"mammane"] 

vampate s.f l. fiammata; 2. tlusso di calore 
vampe s.! (lat. vapor-is X tlamma) I. fiamma, 

fuoco, falò; 2. folata di caldo, calore 
vampijà V.tr. bruciare, fiammeggiare, mandare 

"vampe" 
vampùgghie s.m. "frascame" per accendere il 

fuoco 
vanne s.f Cfr. bande) parte (di uno spazio), 

luogo (Ioc. "a questa vanne" = da questa 
parte, qua; "all'àveti vanne" = altrove; "a 
nisciuna vanne" = in nessun posto] 

vannì V.tr. l. dare pubblico avviso; bandire; 2. 
fare gli annunci di matrimonio (p.p. vannute) 

vannine s.m. puledro [uannine] 
vannizione s.f I. bando; 2. pubblicazione di 

matrimonio [vannì, bannì] 
'vantà V.tr. vantare, lodare [avvantà] 

vantàglie s.m. ventaglio 
vantaiotte s.m. vanaglorioso, spaccone, spaval-

do, immodesto [sbrafone, sbafuse] 
. vante s.m. vanto 

vantère s.f (Iett. che sta davanti; sp. avantal) 
l. grembiule di stoffa, di tela o di cuoio (in 
dipendenza dei lavori svolti); 2. pezzo di 
telo che i past0l1 attaccavano alla pancia degli 
animali maschi per impedire di montare le 
femmine 

vantesine s.f (lat. a(b) ante sinum = davanti al 
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seno) grembiule di stoffa, di tela o di cuoio 
[avantesine; mantesine] 

vantière s.l vassoio per guanti o portate 
[uantière] 

varcaiùle s.m. barcaiolo 
varche s.f barca 
vardare, wardare s.m. chi costruisce o ripara o 

vende il basto e sella; sellai o 
vardature s.f bardatura 
varde, warde, vardelle s.f (arabo barda'a) l. 

basto; selIa, bardella; sellino ("varda 
vècchie" = basto deformato = detto di perso
na che si sdraia in modo sgraziato) 
[wamiminte; corve]; 2. faticaccia ("m'è 
pigghiate na varde pe pulezzà" = ho fatto un 
lavoraccio a pulire) 

Vardine n.p.m. Berardino 
varelare, variare, variddare s.m. 1. acquaiolo; 

2. attrezzo montato sulJa "varde" per reggere 
i barili; 3. cavalJetto di legno sagomato a V, 
per poggiare i barili in casa [scàpele] 

varevarìje s.! salone da barba 
vàreve s.f barba 
varevìre s.m. barbiere 
varevone s.m. barbone bovino (tipica malattia 

dei bufali a contatto dei maiali) 
varevute agg. barbuto 
varile, varrile, varlotte, uarlotte s.m. Cfr. ant. 

baril; lat. parlato barriculus; gr. barelion) l. 
barile, barilotto, recipiente di legno per tra
sporto acqua; 2. misura di capacità (l 
barile = 43,625 litri ) 

variare s.m. I. persona' addetta al trasporto di 
"acqua in) barili; 2. attrezzo di legno a V 
usato per il trasporto dei barili; portabarile 

varlese, varlise, warlese s.m. « garrese?) I. 
piaga al garrese dei cavalli, piaga degli ani
mali, provocata da una causa qualsiasi (dal 
peso della soma, ecc.); 2. ferita a volte 
purulenta o con crosta; 3. (lat. varulus = 
pustola) specie di pustola purulenta causata 
dalla puntura di insetto (dopo la 
suppurazione, sulla pelle della bestia vi resta 
un grosso buco) 

varlotte s.m. I. barilotto; 2. barilotto (= 
chiamato così per la forma simile al barile) 
che aziona i freni del carro 

varluttìdde, varlizze s.m. barile piccolo 
varrà v.tr. bloccare la porta con sbarra [varre] 
varrate s.f recinto all'aperto con palizzata o 

con muro a secco, sormontato da filo spinato 
e rovi, per rinchiudere gli animali [varre] 

varre s.f Cfr. barre) I. barra, leva (usata anche 



per reggere la stadera durante la pesata); 2. 
spranga, sbarra (di legno o ferro posizionata 
in appositi fori praticati negli stipiti della por
ta per serrarla ben bene) [varròne, 
varrecedde] 

Varredde n.p. toponimo di Rignano (Nota -
Rione sulla strada per S. Marco in Lamis, svi
luppatosi dal 1970 in poi) 

varrizze s.f piccolo recinto fatto con paletti 
per rinchiudere i maiali [varre] 

varrone s.m. spranga di legno messa di traver
so a bloccare porte o finestre (accresc. di 
"varre") 

varvasche s.f tassobarbasso o verbasco; pian
ta suffruticosa di terreni incolti, dalle cui fo
glie ricoperte da peluria bianca, seccate, si 
ricavano lucignoli e dai fiori gialli si estrae un 
colorante 

vàsce agg. (cfr "basso": scambio tra "b" e "v"; 
trasformazione delle due "s" in "sc", più dol
ce e prolungato) l. basso; 2. s.m. luogo 
basso, campagna (perché si trova nella piana 
= Tavoliere, basso rispetto alla posizione 
altimetrica del paese); 3. pianterreno 

vascelidde, vascelotte, vasciulidde agg. bassi no, 
alquanto basso 

vascézze s.! bassezza 
'vascià V.tr. abbassare, chinare, calare [meglio 

avvascià] 
vasciamane s.m. la parte più bassa di un terre

no ove ristagna l'acqua 
vascianze s.f luogo di pianura rispetto ad un'al

tura, parte bassa 
vascidde, uascidde s.m. (lat. vascellum) l. 

botte da vino; 2. vascello 
vasciune avv. carponi 
vasenecole s.m. basilico 
vasètte s.m. vaso di vetro o di creta per alimenti 
vassette s.!p!. 1. pancia ("terà li vas sette" = 

mangiare a sazietà); 2. pelle; 3. mangiatoia 
vassettire s.m. l. commerciante di carne 

mortacina (in l'epoca della transumanza e 
successivamente) 2. mangione, beone; 

vastarde 1. agg. bastardo; 2. s.m. pianta 
spontanea e non innestata [salevagge]; 3. 
palo di sostegno del carro (a riposo) 

'vastardì V.tr. imbastardire 
vastase s.m. (gr. bastazo = portare; bastasos) 

l. facchino, portanti no; 2. palo di sostegno 
del carro (a riposo); 3. agg. villano, scostu
mato 

Vastiane n.p. 
vattàgghie 

Sebastiano 
s.m. battaglio della campana 
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[martàgghie] 
vattagghione s.m. grossa mazza [martagghione] 
vatte V.tr. battere, percuotere, scuotere (p.p. 

vattute) ("quanne sinte vatte lu màgghie, 
curre a mette l'àgghie'' = quando per la 
campagna si sente battere il maglio di legno 
sull'aratro, vuoi dire che ci si prepara per la 
semina, e cioè ... siamo in autunno) 

vatte-I'appure loc. (lett. vai a capire) chissà 
vatte-Iu-friche!, vatte-Ia-ppesche! loc. via di 

corsa!; vai a vedere!; vai a capire 
vatteture s.m. l. mazza o bastone per percuotere 

(il grano), appianare il terreno; 2. operaio 
addetto alla battitura del grano; 3. s.f 
battitura (del grano) 

vattijà V.tr. 1. battezzare; 2. (in senso figurato) 
percuotere (p.p. vattijate) 

vavaCCe s.m. (lat. faucies = gozzo; va-vaucies; 
va-vacuum) l. gozzo di volatili o di pennuti 
da cortile, con funzione propria di contenitore 
di cibo; 2. pappagorgia [sbavacciate] 

vavaredde s.f pioggerella minuta e lenta od 
anche nevischio 

va ve s.f bava 
va-vide-quale (modo espressivo) chi sa quale 
vavijà l:tr. l. sbavare, imbavare; 2. piovigginare 
vavone agg. l. pieno di bava; 2. decrepito, 

insignificante (perché fa solo bava) 
vavòrie (non più usato) s.f l. aria calda che 

avvolge la fiamma (originando i moti 
convettivi); 2. riverbero [calìnie] 

vavùgghie s.f spruzzo di bava o di saliva (di
sperso nell'aria tossendo, starnutendo) 

vavugghiuse (j. vavugghiose) agg. bavoso 
vavuse l. agg. (j. vavose) bavoso; insignifican-

te; 2. s.m. nome di piccolo pesce 
vé cfr. [avé, iavé = avere; vè, bè = viene < venì] 
vecaiule agg.ls.m. vichese, di Vico del Gargano 
vecce s.f veccia 
veccegne agg.pl. dette delle lenticchie nere (si

mile al seme della veccia) ("Ii mìccule 
veccègne") 

vecchiaredde agg.f [vicchiaridde] 
vècchie agg.f [vìcchie] 
veccone s.m. boccone [vuccone] 
veccòneche loc. ')è hbune veccòneche" = è di 

buona forchetta 
veccute, vecculone s.m. che mangia assai e sem

pre 
vecenante s.m. vicino (di casa, di terreni, ecc.) 
vecenate s.m. 1. diritti e doveri tra confinanti; 

2. abitante della stessa strada o l'intero rione 
vécete s.f « lat. vicis = vece, vicenda; vicitem 



X vice m) I. turno continuo di lavoro senza 
intervalli; 2. breve e intenso lavoro a 
"stàgghie" ("fà na vècete" = fare un breve 
ma intenso lavoro - una volta corrispondeva 
alla semina di due tomoli di terreno fatto a 
spaglio da un seminatore in una giornata -) 

veci ne agg. [vucine] 
Vecinze n.p. Vincenzo 
veddute pp. « vodde) bollito 
vedé, (are. veré, bedé, 'bbedé) v.tr. vedere 

C'vide come 'jènne" = vedi come è) (p .p. 
vedute o viste) 

vedèdde s.f (pl. "vedèdde" e "vedìdde") (si 
noti la commutazione di "b" in "v") budella, 
intestino ("te' li vededda 'mbrazze" = ha una 
cattiva voglia; " vededda grasse"= crasso) 

vedegnà, vedignà v.tr. vendemmiare 
vedegnate s.f vendemmia, vendemmiata 
vedènzie, vidìnzie s.m. retta, ascolto [udènzie, 

avvedìnzie] 
vèdeve s.! [vìdeve] 
vedute s.f I. panorama; 2. vista 
vègghie s.f veglia 
veggìlie s.f vigilia ("ante-veggìlie" = il giorno 

prima della vigilia) 
vegliante agg. sveglio, vigile, vigilante 
velanze s.! bilancia 
velanzine, valanzine s.m. I. trapelo, cioè se

condo o terzo cavallo (bue), in aiuto a quello 
principale "a temone" (messo a timoniere al 
centro o tra le stanghe), per tirare il carro, o 
l'aratro; 2. bilancino a cui si attaccano le 
tirelle del trapelo [velanze] 

velanzole s.f I. bilancino per attaccare le tirelle 
della bestia da tiro; 2. bilancino della stadera 
per pesare [velanze] 

velanzone s.m. 1. bilancia col piatto (retto da 
tre catenelle) ed asta tarata con tacche, su 
cui si muove un peso (= màgghie) per "bilan
ciare" (= pesare) l'oggetto messo nel piatto 
(può pesare fino a 24 kg); 2. bilancino più 
robusto per il caso di bestie da tiro appaiate 

vele s.f vela ("à misse vele" = ha messo la vela 
- il marinaio - = se ne andato; ... per dire di 
giovani che preferiscono stare fuori casa) 

velètte s.f velo di seta, striscia di stoffa usata 
come bordo 

Velucce n.p.f Emanuela 
vèmmere s.f parte tagliente del vomere 
venacce s.f (gr. binaca) vinaccia 
venardìje s.m. venerdì 
venazze s.f residuo dei grappoli d'uva dopo la 

s~mitura, vinaccia 
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vence v.tr. vincere, sconfiggere, battere (p.p. 
venciute, vinciute) 

vèncete s.f vincita 
vène s.f 1. avena (vena salevàgge); 2. arteria 

venosa; 3. sorgente d'acqua 
Veneranne n.p.f Veneranda 
venì v.intr. (lat. venire) (si noti la commuta

zione di "v" in "m") venire ("venì mène" = 
svenire) [menì] 

vénne v.tr. vendere ("vinne" = vendi; "vennève" 
= vendeva; pp. vennute) 

vennèdde, vunnèdde s.f gonna, gonnella, vestito 
da donna lungo ed anche a più "strati" 
(venneddùzze) 

vennegnatore s.m. vendemmiatore 
vennégne s.f vendemmia [vedegnà] 
vennetore s.m. venditore 
'ventà v.tr. prendere il sopravvento [avventà] 
ventagghière, ventaglière s.f gonnellino 

(slargato) 
ventecidde, venticidde s.m. venticello [vinte] 
ventelatòrie s.m. vento forte e continuo, ed 

anche mutevole in direzione ed intensità 
venteliature I. s.m. zona ventilata atta a 

ventolare; 2. s.f spagliatura 
ventelà, ventilijà v.tr. ventolare; spagliare al 

vento gli aridi (grano, ceci, fave . .. ) 
ventequattore s.m. cfr. [vintequattrore] 
ventijà v.tr. asciugarelrsi al vento (ma anche al 

sole); arieggiare 
ventime s.f I. vento, situazione e direzione dei 

venti; 2. insieme dei venti ("mìttete a ventìme" 
= mettiti in direzione del vento; mettiti in zona 
ventilata) 

ventine s.f ventina, venti (si usa spesso in 
multipli e contando a coppie) (Nota - Era molto 
usata la numerazione vigesimale in passato: 
" 'na ventine, dòie ventine, tre ventine, quat-
te ventine, cinghe ventine", ecc.) [vinte] 

ventòrie s.m. vento forte e continuo 
ventrecidde s.m. « ventre) piccolo ventre, 

stomaco del pollo [vrescile] 
ventresche, vendresche s.f « ventre) pancet

ta, pancetta di maiale in particolare 
ventriòle s.f « ventre; "ventriola" X interiora) 

viscere 
venture s.f l . ventura, sorte; 2. futuro; "a Dìje 

a la venture" loe. affidarsi a Dio e alla buona 
sorte 

veparàcchie s.f piccola vipera 
vèppete s.f bevuta [vèvete] 
vèrde agg. l. verde; 2. acerbo 
verdechijà v.intr. inverdire, verdeggiare 



verdecose sj Iiana 
vèrdene s.m. l. trapano a mano, grosso 

succhiello; 2. trivella piccola 
verdigne agg. verde tenue 
verdine agg. verde sbiadito 
verdògnele agg. di colore tendente al verde 

[ceròchele] 
verdone s.m. pomodoro o frutto verde ancora 

prima di iniziare a maturare, a virare al rosso 
[ceròchele] 

verdòneche agg. detto di frutto che non è del 
tutto maturo, e quindi di colore verde 
[ceròchele] 

verduline agg. verdiccio 
verdumaie s.m. verduraio 
verdume I. sj verdura in generale, l'insieme di 

verdura; 2. s.m. tutto ciò che è verde 
veretà sj verità 
vèrgene agg. I. vergine, immacolato; 2. 

(riferito a terreno) non dissodato, saldo 
veriate sj colpo di verga, bastonata 
vèrie sj (lat. virga) l. verga, pertica, bacchio; 

2. asta di legno robusta, appesa alla volta, 
per appendervi masserizie; 3. rudimentale 
attrezzo (raschietto) per pulire il vomere 

verièlle, vrijèlle sj l. verga, vergella; 2. 
bacchetta lunga usata per righello [rijelle] 

verme (pl. virme) s.m. l. verme, bruco, lombrico; 
2. pl. vermi; vermi nasi 

vermecàrie s.m. vermicaio 
vermechijà v.intr. brulicare, pullulare (di vermi) 
vermenare sj I. insieme di vermi; 2. verminosi, 

ossiurìasi 
vermenuse agg. verminoso 
Vernale, Guvernale n.p. (potrebbe essere: zona 

più riparata e più calda di inverno, ovvero 
zona dove d'inverno riparano gli animali da 
pascolo per lasciarsi "guvernà" = rifocillare) 
località sotto Rignano, nel canale a sud-est -

verna ricce, vernerècce agg. invernale, detto 
di agnelli o capretti nati in inverno 

vernate sj periodo invernale, invernata, inver
no [virne] 

vernecocche sj (lat. praecoquum o persica 
praecoqua = precocia = pesca precoce; ara
bo barquq) albicocca (dura e simile alla 
pesca) [cresomme, cresùmmele] 

vernerècce agg. cfr. [vernaricce] 
vernìce sj l . scintilla, favilla; 2. vernice (= 

colore) 
vernigne agg. invernale 
vermJe, vernine agg. vernino, detto di piante 

che si seminano o il cui frutto si raccoglie 
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d'inverno 
vernine agg. che matura d' inverno 
vernòteche l. sj fitto invernale per pascolo 

(dal 30 settembre al 7 maggio) [statòneche]; 
2. agg. invernale 

verràcchie, uerràcchie s.m. (lat. verres) s.m. 
giovane verro 

verre, werre s.m. (lat. verres) s.m. I. verro, 
maiale (in passato si pensava che la razza 
era migliore se al verro gli venisse lasciato il 
solo testicolo destro); 2. ragazzaccio litigioso 

verrigne agg. « verre) attaccabrighe, litigioso 
verrìnie sjpl. « lat. con significato traslato 

verres = cinghiale; verrus = verro, porco non 
castrato) l. desideri inappagati ed 
scomposti, capricci, manie; 2. possanze da 
verro 

verrùchele s.m. (gr. broùkos) l. grillo 
(campestre, canterino), cavalletta, locusta; 2. 
ragazzo svelto 

verrute « "verre" = porco da procreazione) ogg. 
I. vigoroso (come un verro); 2.eccitato, fu
rioso; deciso 

versure sj (lat. versura < vèrtere = girare; 
estremità del terreno, o di un solco, dove si 
fanno girare i buoi quando arano, . .. ) versura 
(Nota - misura agraria di superficie pari a 
12.345 metri quadrati oppure è la superficie di 
un quadrato il cui lato misura 60 passi. I 
versura = 4 tomoli; l tomaia = 15 passi; I 
passo = 60 passetti; l passo = 7 palmi; l 
tomolo = 2 mezzetti; l versura = 60 passi = 
3600 passetti = 36 catene; l catena = 100 
passitelli; I mezzetto = 2 quarti = 12 misure; I 
carro = 20 versure; l versura = 15 parche; l 
parca = 4 passi = 2 catene piccole e 2/5; l 
catena piccola = l passo e 2/3; I catena 
grallde = 36 carri; l versura = 3 vignali (tre 
giomate di aratura;'1 vignale = 60 ordini; I 
passo = 3 ordini) (dim. "versuredde") 

vertìcchie s.m. (lal: verticulus) verme di carne 
putrefatta; fusaiolo [meglio urtìcchie] 

vertìje sj I. sporcizia; 2. frammento di sporco 
vertù sj virtù 
vertume sj cfr. [vrittume] 
verze sj verza, cappuccio 
verzelle sj l . vergella, barra o lamiera di ferro; 

2. fidanzatina 
vesacce, vesazze sj (lat. bisaccium = due ta

sche) (si Iloti la commutazione di "b" in "v") 
1. bisaccia (di pelle - per i ricchi - o di tela 
dura, usata a cavalcioni sui cavalli), tascapa
ne a due ("vesazzòle" = piccola bisaccia); 2. 



scroto 
vescecone s.m. « vescica) l . persona flaccida, 

grossa e lenta; 2. traditore 
vescerale s] enterite, malattia intestinale 
vèscheve s.m. vescovo 
vesciòle s] distomatosi (dell'uomo e degli 

animali) dovuta a parassiti da acque putride 
vesère s] visiera 
vesetà v.tr. visitare 
vespare s.m. vespaio 
vespone s.m. calabrone (le femmine sono peri

colose per il pungiglione) 
vèspre s.m. l. vespro, tramonto; 2. penultima 

ora canonica; l'Ufficio religioso che si recita 
tra la nona e la compieta (= ultima ora di pre
ghiera a chiusura della giornata liturgica) 

vèste v.tr. vestire 
vèste s] vestito, vesta da donna ("vestecciòle", 

"vestezzole", "vestetidde" = vestiti no) 
vesteminte s.m. indumento in generale, abbi

gliamento 
vestiame s] bestiame, bestia (da soma o da 

lavoro) 
vèstie (moderno 'bbèstie) s] l. bestia; 2. perso

na ineducata 
vestite s.m. vestito 
vesùre s] (sp. basùra = spazzatura) l. avanzi 

di pasti di uomini o di animali; 2. feci, escre
menti; 3. usura, avarizia 

vetaranne s.m. vecchio (antico) 
vetaredde s] l. piccola vite di ferro; 2. vita (di 

donna), cintura 
vetelle s.! vitella 
vetellone s.m. vitellone 
vetìcchie s.m. viticcio 
vetidde s.m. vitello [vutidde] 
vetrane s.! (lat. vitrum) rosolìa, varicella 
vetrine s] (lat. vitrum) porta a vetri esterna 

(Nota - "porte de nanze" usata di giorno, e 
posta davanti a quella tutta chiusa; "porte 
de drète", in legno massello che funge da 
portoncino di notte . Nei tempi passati a 
Rignano, si usava di giorno "Iu 'nnanze por
te" = porta in legno, ad un'anta, per la sola 
metà inferiore, per far entrare luce e sole, ma 
... non gli animali) 

vetriòle l. s.m. (lat. vitriolum) vetriolo, solfato 
di zinco; 2. s] specie di imbuto utilizzato 
per la raccolta d'acqua dalla gronda e 
immertterla nel discendente pluviale 

vettone s.m. boltone 
veJture s] automobile 
vetturine s.m. autista, portantino 
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Vetucce n.p.m. Vito 
veturre S.III. (lat. butyrrum, i; buturum, butur) 

burro 
vevacetùdene s] vivacità 
vève, 'bbève v.tr. (lat. bevere) bere (p.p. "vevùte" 

= "vÌvete" = bevuto) 
vèvete, vèppete s] bevuta 
vevetore (pl. veveture) s.m. bevitore 
vezijà v.tr. l. viziare; 2. oziare 
veziuse (j. veziose) agg. vizioso 
vezzarre agg. 1. bizzarro, strano; 2. non doma

to e pieno di vizi, perciò ricalcitrante e poco 
corretto nei rapporti con gli altri, disubbidien
te e a volte anche irascibile; 3. lento, ozioso, 
con poca voglia di lavorare [vezijà] ; 4. s.m. 
tappo (d'amarena o di sanguinello) per 
orcioli; 5. secondo foro, praticato in un 
orcio, per meglio succhiare [zefiule] 

vezzarnJe agg. poltroneria, oziosità 
vi loc. da "vedi"; "Iu vì" = lo vedi, eccolo 
viagge s.m. l. carico, viaggio; 2. giro, volta 

("nu viagge ride, nu viagge chiagne" = una 
volta ride, una volta piange - il secchio) 

vianove, vija-nove s.! (lett. via nuova) strada 
rotabile (provinciale, comunale o 
interpoderale) all'epoca realizzata solo cilin
drata bianca in tout-venant, per distinguerla 
dalle altre in terra battuta o tratturo [vìje] 

viaredde s.! viuzza, stradetta di campagna o di 
montagna 

viàteche s.m. l. provvista per il viaggio; 2. 
prezzo per il trasporto di persone o cose 

viàte agg. beato 
Viatrice n.p.! Beatrice 
vicaiule, vecaiule agg./s.m. vichese, di Vico del 

Gargano 
vicce s] tacchina 
vicchiàie s] vecchiaia 
vicchiaridde (j. vecchiaredde) agg. vecchierel

lo, vecchietto 
vicchiarine agg. avviato alla vecchiaia o già 

vecchio (detto della pianta intera o per alcu
ni rami) 

vÌcchie (f vècchie) s.m./agg. vecchio 
("vicchiaridde" = vecchietto) 

vicchièzze s] vecchiaia 
vicchiotte agg. alquanto vecchio 
vicchiùme s] vecchiume 

(nei vocaboli seguenti la " i" è scritta in corsivo 
per indicare che viene appena pronunciata, e 
quindi è simile alla "e" muta) 

vicciare s.m. colui che porta al pascolo i tacchi-



ni [vicce] 
vicciarìje s.f (calabr. vucciaria;fr. boucherie) 

macelleria, beccheria [vicce] 
viccione s.m. tacchino [vicce] 
viccire s.m. macellaio [vicce] 
vicepasse loc. 1. cenno, appunto; 2. retta; 3. 

presente, interessamento 
viceverse, veceverse loc. a rovescio 
viche s.m. viuzza, vicolo ... e non villaggio o 

contrada 
vìdeve, vìdue s.m. (j. vèdeve) (lat. viduum) ve

dovo 
vìggele l. s.m. vigile; 2. agg. attento, sveglio 
vignale s.m. misura di superficie derivante dal 

tempo impiegato per compiere un lavoro, (l 
vignale = l giornata di lavoro, di aratura; 3 
vignale = l versura) [versure] 

vignarule s.m. vignaiolo 
vigne s.f I. vigna, vigneto; 2. misura agraria 

pari a 1.899,67 mq ("vignaredde"= "vignole" 
= piccola vigna) [vignale] (pe' la paùre ce 
uarde la vigne = il vigneto incute paura di 
notte, pensando al padrone ivi nascosto, per 
cui finisce che si vigila da sola) 

vijate agg. beato 
vìje s.f via, strada; ("vìja vìje" = lungo la via; 

"vìja passatore" = via di passaggio; "vìja
nove" = strada rotabile) ("vijòccele" = 
viottolo) 

vìje loc. 1. verso ("alla vìje (de) lu vosche" = 
verso il bosco); 2. per ("pe' vije de denare" 
= per mezzo del denaro) 

vile agg. debole di stomaco, che soffre facil
mente di stomaco 

vìnchie, vìnghie s.m. (lat. vinclum < vinculum = 
legame) l. vinco (per legare), vimine; ramo 
di salice; pianta delle zone palustri 
(scortecciato viene utilizzato per lavori di in
treccio, cesti . .. ) (sali x viminalis); 2. rametto 
che nasce alla base o lungo il tronco di una 
pianta, bollone, succhione, virgulto 
(vinchiaridde, vinchietille, vinchione); 3. 
bacchetta 

vinciute agg. « "vence") vinto 
vinecutte s.m. mosto cotto, vincotto, (liquido 

sciropposo per mielare i dolci caserecci: lo si 
ottiene facendo bollire il mosto, non 
fermentato, fino a ridurlo a un quinto) 
[muste-cutte] 

vinne particella rafforzativa "iàvetene vinne" 
= andatevene via 

vìnele s.m. corda di giunco 
vìnnele s.m. (ted. windeI < winden = avvolgere) 
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1. arcolaio, guindolo usato per formare le 
matasse di lana; 2. aspo, congegno meccani
co della mietitrice o trebbiatrice atto a spin
gere il grano sulla piattaforma falciante; 3. 
persona vivace, allegra, mai ferma [naspe, 
aspe] 

vinte, vente s.m. vento (Nota - Rignano 
Garganico, per la sua posizione geografica 
ed altimetrica, è esposta a tutti i venti: "la 
vòrie" = bora intensa, fredda e spesso pio
vosa; "lu favugne" = favonio caldo e meno 
intenso; "luvante" = scirocco tiepido e a vol
te piovoso; "l'autìne" = altina che viene dal 
mare fresco; "scorciacrape" = vento freddo 
da S.Matteo; ecc . .. Per via dei venti sempre 
presenti, tino a circa il 1950, Rignano veniva 
detto il "paese delle vedove", per la morte 
immatura dei mariti: difatti questi, salendo a 
piedi dalla piana, sudati, e se colpiti dai venti 
freddi, prendevano la "penture" (= polmoni
te acuta mal curata) che .. . in poco tempo li 
portava immancabilmente al cimitero) 

vinte, vinde num. venti 
vintequattore s.m. (lett. ventiquattrore) al 

tramonto, al vespro, al calar del sole 
vintine s.f [ventine] 
vintune, vintidùie o vintidòie, vintitrèie, 

vintiquatte, ecc. num. ventuno, ventidue, 
ventitre, ventiquattro, ecc. 

viòccele s.f viottolo 
violacciocche s.f tipica viola 
virnate, vernate s.f stagione invernale 
virne s.m. inverno [vernate] 
virnecocche s.f (cal. virnicocca) [vernecocche] 
virnice s.f [vernice] 
virnine agg. [vernine] 
visce agg. bigio, grigio 
vìscele s.! viscere 
viscerale s.m. tifo addominale 
vise s.m. fisionomia, sembianza 
vite s.f 1. vita, corpo dal collo alla cintola; 2. 

vite da uva ("vite salevagge" = "v. merecane" 
= vite non innestata, selvatica, anche vitalba; 
"v. nustrale" = "v. gentile" = vite non selvati
ca, già innestata) 

viulètte s.f sgorbia, scalpello 
viulìne s.m. violino 
vive agg. 1. vivo; vivace; 2. capace 
vìvete agg. l. bevuto; 2. alquanto ubriaco [veve] 
voccapirte (j. voccaperte) agg. (lett. = bocca 

aperta) 1. persona che parla troppo e non sa 
tenere un segreto; 2. stupido, minchione 

vocche s.f (lat. bucca) bocca ("vukkuzze" = 



boccuccia, "vucculone" = di bocca grande, 
mangione; "voccabrutte" = che dice paro
lacce) 

voce (dà) V.tr. (lett. dare voce) farsi sentire, 
chiamare 

voce 'rrakate o calate s.f raucedine, fiocaggine 
voche (a li) s.f « napol. vocà = dondolare, 

cullare) pietra piatta (Nota - "chianghetta" 
= pietra relativamente sottile e levigata da am
bedue i lati, che i fanciulli utilizzavano per 
colpire "Iu mastridde = lu stikke"- altra pietra 
rettangolare o mattone, poggiato a terra in 
verticale e quindi in equilibrio precario - sul 
quale si disponevano i soldi o altro) 

vodde v.lr. (p.p. veddùte = bollito; p.pr. vuddente 
= bollente) bollire, lessare 

vòglie, vògghie s.f 1. voglia, desiderio ("tenghe 
na vògghie de" = ho una voglia di; 2. loc. 
Ha' vògghie" = hai voglia, a volontà, quanto 
ne vuoi; "avisse vògghie"= avessi voglia, 
per dire molto); 3. volontà; 4. segno 
particolare (Nota - neo, macchia di pelle o di 
capelli, escrescenze localizzate simili a cotica 
di maiale o frutta, che spuntano sulla parte 
del corpo toccata dalla gestante colta dalla 
voglia sfrenata di quella particolare "cosa". 
Credenza antica?) 

vòlepe (pl. vùlepe) s.f volpe ("vulepàcchie" 
= volpacchiotto) 

voltorècchie s.m. aratro a due orecchie 
volùbbele agg. volubile 
vòmmere s.m. vomere dell'aratro 
vònne v.tr < [vulè] 3a perso pl pres.ind.= essi 

vogliono 
vorde s.f (led.ant. bort = asse) traversa di 

legno, piccola trave; doga di barile [dove] 
vòrie, zia veUòrie s.f (lat. boreas; gr. boreas) l. 

tramontana, bora, vento freddo da settentrio
ne; 2. superbia 

vosche (pl. vùsche) s.m. bosco 
vota-bandire s.m. (= volta bandiera) opportuni·· 

sta 
vota-cile, vota-gire s.m. vertigine, capogiro 

[cilaìne] 
vota-cìrchie s.m. forcella di ferro o legno, op

portunamente sagomata, usata dai ragazzi per 
spingere il cerchio di ferro e farlo rotolare -
un vecchio passatempo dei giovinissimi -

vota-facce s.m. voltafaccia 
vote l. s.m. voto; 2. s.f volta, turno, giro ("sta 

vote" = questa volta = questo turno; "na vota 
tante" = una volta ogni tanto, raramente, 
"n'ata vote" = un'altra volta; "la vota bbone" 
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= la volta buona) 
votta-ghiòmmere s.m. I. operaio incapace di 

fare un qualsiasi lavoro e perciò utilizzato nei 
più disparati servizi; 2. persona insignifi
cante 

votte (pl. vùtte) s.f (lat.tardo buttis) botte 
(vuttecèdde = botticella) 

vove (pl. vuve) s.m. bue, bo ve 
vozze s.f (sp. boza) I. entiatura; rigontiamen

to, ingrossamento; 2. bozzo, bernoccolo; 
3. stomaco di polli, gozzo 

vracale s.m. « lat. braca) braca 
vracalone s.m. « braca) sprecone, dissipatore 
vraccialètte s.m. I. manichino (di pelle) usato 

dai mieti tori a protezione del braccio sinistro 
per l'appoggio dei mannelli di grano; 2. brac
ciale 

vrach'e s.f (lat. braca) I. braca; indumento 
simile al calzone; 2. tela usata come 
assorbente igienico per bambini; 3. 
allacciatura in genere di cuoio (per imbracare 
operai sospesi nel vuoto); 4 , cinghia 
sottocoda, che passa cioè sotto la coda del 
cavallo, e spinge il cavallo in discesa (e quindi 
... occorre "menà la martelli ne") 

vrachettare s.m. « lat. braca) donnaiolo 
vrachètte s.f « lat. braca; fr. braquette) I. 

patta anteriore apribile del pantalone, 
brachetta; 2. detto di uomo donnaiolo 
("spuntà la vrachette" = sbottonare i 
pantaloni) 

vrachettone s.m. « lat. braca) 1. specie di 
pantaloni larghi e corti; 2. donnaiolo 

vrasce s.f brace 
vrasciale s.m. guanciale, capocollo 
vrascire, vrascile s.m. Cfr. brasière) braciere 
vrazzalette s.m. palo atto a reggere la sponda 

del carro 
vrazzale s.m. bracciale (anche da mietitore) 
vrazzate s.f bracciata; fascio 
vrazze, vracce s.m. (sp. brazo) I. braccio 

(vrazzetidde); 2. unità di misura (di lunghez
za) per stoffa (circa 70 cm) 

vrecce, vrèccele (pl. vricce, vrìccele) s.f (lat. 
briccia;) pietra, sasso, ciottolo, breccia 

vrecciale, vreccialette, vricciale s.m. pietrisco, 
brecciame, ghiaia 

vrecciame s.m. brecciame, pietrisco 
vreccione (pl. vrecciune) s.m. breccia grossa 
vrecciuse agg. breccioso, pieno di pietre 
vrenzale s.m. striatura di colore diverso (baf-

fo), su parete, dovuta a passaggio di acqua o 
fumo 



vrescìle s.m. [vriscile] 
nette aggj cfr. [vritte] 
vricce s.m. pietrisco, breccia 
vricciale, vrecciale s.m. pietrisco 
vricciuluse, vricciuse agg. pieno di breccia 
vriccite, vreccite s.m. luogo pieno di breccia 
vrignale, vrignalette s.m. novellame, bianchetto, 

pesce (azzurro) piccolo 
vriscile, vruscìle, vrescìle s.m. (bulgile? < lat. 

bulga-ae = borsa) ventriglio degli uccelli , dei 
pennuti in genere, stomaco di volatile 

vrite, vitre s. m. vetro, coccio di vetro [grite] 
vritte (j. vrette) agg. sporco 
vrittìje, verttìje sj sporcizia 
vrittume, vrettume, vertume s.m. e! sporco, 

sporcizia 
nocche s.! « gr. prochus= recipiente; lat. 

broccus= dai denti sporgenti) I . brocca; 2. 
forchetta o lunga canna, spaccata in testa, 
usata per cogliere i fichi; 3. s.m. chiodo (con 
testa piramidale), bulletta di ornamento per 
tappezzeria, mobilio, .. . 

Vròneche n.pj I . Veronica; 2. s.f donna 
buona a nulla, inetta 

vrùcchele s.m. 1. broccolo, specie di cavolo, 
cavolfiore ("vrucculìcchie"; "vrùcchele de 
rape, de càvele;) ; 2. persona stupida; 3. 
parolaccia; 4. (poco usato) chiodo di legno 

vrugne s.m. bernoccolo alla testa, protuberanza 
[meglio "rugne"] 

vruquale (poco usato) s.m. collare rigido per 
cani munito di chiodi per evitare lo 
strangolamento da parte dei lupi 

vrusce s.f 1. scarlattina, morbillo [malattia]; 2. 
carbonella minuta ["bruscà"= ardere, scotta
re] 

vruscke s.! pioggerellina [meglio "bruscke"] 
vu, vùie pron. voi 
vuccacce s.f boccaccia 
vucache s.f paliuro, gaggia-acacia, marruca 

(paliuro spinacriste) citiso (spine de 
vucache) 

vucale s.m. (gr. baukalis) boccale, vaso di 
terracotta (vucalette, vucalone) 

vuccàgghie s.m. imboccatura per cisterna o 
pozzo, boccaglio 

vuccalute agg. 1. brontolone, chiassoso; 2. 
mangione 

vuccate s.f boccata, sorso 
vuccheiàte s.f boccata, soffiata (vocche] 
vùcchele s.m. apertura (del forno, della carbonaia; 
vuccone, veccone s.m. I. boccone; 2. di bocca 

larga (vuccunggidde= bocconcino) 
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vucculare s.m. « "vocche") guanciale del 
maiale, che viene salato e condito con pepe
rone forte e seme di finocchio (a mo' di 
ventresca stagionata) 

vucculone s.m. I. fanfarone, borioso, pettego
lo, ciarliero; 2. di bocca larga, mangione 

vucenate, vucinate, vucenante s.m. I . vicinato, 
I VICIllI; 2. antica piazzetta, circoscritta od 
aperta, relativamente ampia 

vuceddate s.f colpo inferto col pene 
vucidde, ucidde s.m. (lat. aucellus < dim. di 

avis) I. uccello; 2. s.f pene 
vucine agg. vicino 
vudde, budde S.m. I. bollore ("iàveze a vudde" 

= comincia a bollire); 2. bollitura 
vuddente agg. bollente 
vuddute, veddute s.! bollitura 
vùie 1. avv. (lat. hodie) oggi [jòie]; 2. 

pronpers. voi 
vulà v. intr. volare 
vule s.m. volo 
vulé V.tr. 1. (verbo ausiliare) volere; 2. 

possedere; avere; 3. desiderare, amare, 4. 
essere sposato o fidanzato (ind. pres .: i ' 
vùgghie, tu vu', isse vo', nu vulime, vu vulite, 
lore vonne; ind.imperf.: i' vulève, tu vulive, 
isse vulève, nu vulèmme, vu vulèvete, lore 
vulèvene; ind. passato: i' jè vulute = ho 
voluto, ecc.; congo pres.: i' vulèsse, tu vulisse, 
isse vulèsse, nu vulèsseme, vu vulèsseve, 
lore vulèssene; cond.pres. : i' vularrìje , tu 
vularrisse, isse vularrìje, nu vularrimme, vu 
vularrìsseve, lore vularrìjene; imperativo: tu 
vu', nu vulime, vu vulite; ger.: vulenne; pp.: 
velute o vulute; in forma perifrastica: i' jè 
vulè, tu à vulè, isse adda vulè, cioè coniugato 
con dover volere) ("vulènne putènne" = 
volere è potere) 

vulénece s.m. susino, susina bianca [cascavi Ile] 
vulentière avv. volentieri 
vulepàcchie s.m. volpacchiotto [vòlepe] 
vuleparìje s.! azioni furbesche e a volte pecca-

minose 
vùlepe s.m.pl. 
vulepine agg. 
vulepire agg. 
vulepone s.m. 

vòlepe) 

[vòlepe] 
volpino 
donnaiolo 
volpone, furbone (accresc. di 

vulevastre, vuluvastre s.m. olivastro 
vulìje s.m. desiderio, voglia; neo [voglie] 
vuliùse, vuleiùse (j. vuliose) agg. 1. voglioso, 

desideroso; 2. goloso; 3. stuzzicante 
vulive, ulive I. s.f oliva (Nota - Si conoscono 



diverse varietà: "coratine, quaratine" = di 
Corato; "premezzane, premenzane" = di Pro
venza; "ugghiarole" = perché hanno una resa 
maggiore in olio; "spagnole" = grossa da ta
vola; "zìnzele" = di sapore dolce, che vengo
no mangiate crude col sale o fritte e ... condi
te con peperoncino); 2. s.m. olivo 

vulupàcchie s.m. volpacchiotto (vuluparedde) 
[vòlepe] 

vummacà V.tr. 
vòmmeche); 

vùmmeche s.m. 
vune num. m.! 

) . vomitare (indicativo 
2. vuotare il sacco, confessare 
vomito 
uno/a 

vùnece, vùnnece num. undici 
vùnghele, vùngule « lat. conchulus < concha = 

guscio di conchiglia) s.m. baccello intero 
(di fava, di piselli, ecc.), cioè "Iu scurce" + il 
contenuto (dim. vungulìcchie) 

vunnèdde s.f veste, gonna [meglio vennedde] 
vuriàte s.f colpo di bora [vorie] 
vuriètte s.! diminuitivo di [vorie] 
vurràiene s.f borragine, erba (a foglia larga e 

tondeggiante ricoperta di sporgenze 
argentine spinose) commestibile cruda o cot
ta; borrana 

vurrigne agg. « verre) attaccabrighe, litigioso 
[meglio "verrigne"] 

vurrijà v.intr. guerreggiare, lottare, scherzare, 
giocare rumorosamente [verre] 

vurrijate s.f lotta 
vurrite (poco usato) s.f girata, mandata di 

serratura [abburrite] 
vurtìcchie s.m. l. fusaiolo, pezzo di legno 

lavorato in forma toroidale che funge da 
volano del fuso e per l'appiombo; 2. verme 
che si nutre di tuberi od ortaggi [meglio 
"urtìcchie"] 

vuscaiule agg. boscaiolo 
vusche s.m.p/. [vosche] 
vuschette s.m. piccolo bosco (dim. di vosche) 
vuschijà v.intr. piovigginare [meglio iuschijà] 
vussà, vuttà V.tr. spingere 
vussate, vuttate s.f spinta 
vustre (j. vostre) agg./pron. vostro 
vutà V.tr. « lat. voltare) 1. voltare, girare; 

rivoltare ("vutà cuzze" = tornare indietro; 
"v. la case" = rifare il tetto; "v. la carne" = 
girare la carne - nella graticola; "votacile" = 
giramento del cielo, della testa;) 2. esprime
re il voto 

vutanidde s.m barilotto [vùtene] 
vutare s.! altare [variante di "autare", "avutare"] 
vutate s.f l. girata; 2. inizio di un vento 
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di verso dal precedente o di una scanzione 
temporale; 3. scatto comportamentale bur
bero; 4. agg. voltato, girato 

vutatore s.f curva, girata [svutatore] 
vutature s.m. angolo di strada 
vutazione s.f votazione 
vute s.m. I. gomito; 2. voto, promessa (intima 

fatta ai Santi o alla Madonna) 
vùtene s.m. barilotto, di 20> 30 litri, atto a salare 

le alici, le saracche, ecc. 
vutepèrie s.m. e! (lat. vituperare = vitium paro) 

l. improperio, rimprovero; 2. enormità 
vutidde (pl. vetidde) s.m. vitello ("vutedduzze" 

= vitellino) [vetidde] 
'vutine s.f vento da est [autine] 
vuttà, vussà « italiano buttare) V.tr. 1. 

spingere; 2. dare spintoni 
vuttare s.m bottaio 
vuttate s.f spintone, spinta 
vutte s.fpl. [votte] (vuttecedde) 
vùttele (?) s.m uomo di fiducia addetto, nella 

masseria, alla distribuzione dei viveri, ecc. 
vùttere s.m (lat. butarus = colui che pungola, 

sprona il bue) buttero, mandriano [vuttà] 
vutta-vutte s.m. (Iett. spingi-spingi) calca 
vuttrine s.f (lat. doctrina) catechismo (finaliz

zato alla preparazione per il sacramento della 
Prima Comunione o per altro sacramento) 

vuture s.m. tipo di burro che viene fuori dal-
l'''acqua-acizze'' [burre] 

vuve s.m.pl. [vove] 
vuzze, vùzzele s.m. cfr. [vozze] 
vuzzejà v.intr. gozzovigliare 



w ... 
(Si è preferito alla lettera "w" la "u" o la "v", per 
cui i relativi vocaboli vanno ricercati altrove; di 
seguito si riportano solo pochi esempi) 

wacile, uacile s.m. bacinella 
wadagne, uadagne s.m. guadagno 
wagglione, uagglione (napoletano) s.m. ragazzo 
waldane s.m. piatto inferiore del torchio 
wandière s.f vassoio 
wannine, uannine s.m. puledri no 
wappuncidde, uappuncidde s.m. spacconcello 
wardapasse s.m. aspide (serpe velenosa) 
wardare, vardare s.m. bastaio, sellaio 
wardiòle s.f guardolo, tramezzo di rinforzo tra 

la suola e la tomaia della scarpa 
warneminde, uarneminte s.m.p!. finimenti per 

cavalli 
werre, uèrre s.f Ungo war) guerra 
werre, uèrre s.m. verro 
wìnnele s.m. l. arcolaio per srotolare le matasse 

di lana; 2. aspo 
wuttate, vuttate s.f spinta 

217 

z ... 
(La "z" si pronuncia con suono molto duro, alla 
pari di "zz"; se dolce può essere sostituita dalla 
"s") 

za verso per cacciare o spaventare il cane 
zacquare s.m. zoticone, zaccherone 
zainà V.tr. defecare 
zainate s.f I. cacata (come azione); 2. (risulta

to della cacata) escrementi 
zajàgghie s.f I. corda in genere; 2. cordicella 

usata per far girare la trottola; 3. legaccio 
per calze [lijàgghie] 

zamarre s.f l. grembiule da fabbro, zimarra; 2. 
grembiulone di pelle (di capra) usata dai pa-
stori a coprire fino ai gambali [jammère] 

zambre agg. «/r. chambre ® serva sudicia e 
sciatta) cafone, zoticone 

zanghètte s.f suacia (specie di pesce sogliola) 
zanguettare s.m. cfr. [sanguettare] 
zampettare s.m. contadino rozzo, mandriano 

[zampitte] 
zampine s.m. telone usato o bisaccia (cesto) 

per il trasporto di letame montato sul basto o 
direttamente sulla groppa del cavallo o asino 

zampitte s.m. sandalo di pelle; ciocia, calzatura 
dei contadini, a punta alla romana e senza il 
calcagno, di cuoio, avvolgente il piede e chiu
so con cordino ("curiule, lazze"), tenuto da 
una corda ("zuculedde") che girava sulla 
gamba 

zampittijà v.infr. sgambettare 
zampugnare s.m. zampognaro 
zanàgghie (non più usato) s.f sandalo 
zanghette s.f I. pesce sogliola; 2. mensola 

[chianghette] 
zanne s.f I. zanna, dente; 2. intaccatura nel 

taglio di un coltello od altro utensile taglien
te 

zannijà V.tr. I. intaccare qlc coi denti; 2. 
mordere, azzannare; 3. produrre dentellature 
al taglio di un utensile 

zannire s.m. ladro, bandito, brigante 
zannute agg. detto di persona con denti grossi 

e pronunciati 
zanzanarìje s.f I. mediazione; mercede dovu

ta al sensale; 2. per dire di promesse non 
mantenute, di parole vuote 

zanzane s.m. sensale, mediatore 
zanzanère s.f zanzaniera 
zappà, zappijà v.fr. I v.tr. zappare 
zappafafe s.f tipo d'aratro (che "attuppave li 



fafe" = rilcalzava le piantine di fave, col tipo 
di vomere simmetrico) 

zappaterre s.m. contadino 
zappatòrie s.! un continuo zappare 
zappe s.f zappa, più o meno pesante, per zappa

re il terreno o per schiacciare la calce 
("zappetèdde" = zappetta; "zappone"; 
"zappudde"; "zappetìdde" = zappa con lama 
stretta 3 - 5 cm e lunga 25 cm) 

zappère s.f « gr. zapiros = ardente) donna 
mascalzona, di pochi scrupoli ma anche 
intrigante, che mette zizzanie, "appiccia 
fuche" 

zapperijà v.tr. ingannare; seminare imbrogli 
zappine s.m. legno di pino d'Aleppo 
zappulijà v.tr. zappettare, sarchiare 
zappunijà v.tr. zappettare, zapponare 
zaraffe s.m. imbroglione, traffichino, ruffiano, 

persona poco affidabile, ladro 
Zarafine, Zerafine n.p. m./f. Serafino/a 
zavòrre s.f pietra, sasso, zavorra 
zavurrà v.tr. zavorrare 
zazìje s.f zia [zezìje] 
zàzzere l. s.m.. schizzo di fango; 2. s.f folti 

e lunghi capelli 
zecàrie s.m. sigaro [meglio "secàrie"] 
zècche s.f l. (ted.ant. zecke) zecca, zeccola 

[azzeccà= attaccarsi, stare a diretto contat
to]; 2. (arabo "azeqà" o "sekkah"= moneta) 
zecca dello Stato, conio 

zecchine s.m. I. borsellino, porta moneta; 2. 
moneta antica; ("zecchinidde"); 3. chi ribat
te punto su punto 

zeccuse agg. noioso, fastidioso (che si attacca 
come la zecca) 

zeffunnà, zuffunnà v.tr. (lat. sub - fundare) I . 
sprofondare (nel profondo), seppellire; 2. 
perdere tutti gli averi, mandare o andare in 
rovina [meglio "suffunnà"] 

zeffunne (a) l. loc. (lat. sub - fundo) a 
volontà, a iosa, in gran quantità, moltissimo 
C'chiove a zeffunne" = piove a dirotto tanto 
da inondare tutto); 2. s.m. abisso 
[suffunnà] 

zefone s.m. 1. vento burrascoso a vortice; 
vecchio tipo di fucile grosso; 2. sifone 

zefunate s.f fucilata 
zefi ùle cfr. [ zufi ù le] 
zelà v.intr. defecare a diarrea, avere la diarrea 

(p.p. "zelate, zilate" = sporco di cacca) 
zelaredde s.f diarrea 
zelle s.f l . tigna; 2. debito; 3. testa (calva) 

(ioc. "ce ne gghiùte de zelle" = è impazzito, è 
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fortemente arrabbiato) 
zelluse agg. l . cavilloso; permaloso; 2. 

tignoso; 3. pieno di debiti [zille] 
zemarre s.f sopravveste, zimarra 
ze mòneke, zia mòneke, ze prèvete s.m. e f 

(modo affettuoso e familiare) monaco/a, 
frate, suora, prete (non specificando il nome) 

zenale, zunale s.m. (lat. sinalis = proprio del 
seno) grembiule [vantere] 

zencone, zengone s.m. l. pezzo di legno roton
do ed appuntito, curvato in alto a guisa di 
manico, atto ad aprire una buca nel terreno e 
quindi trapiantare; 2. piede di sedia 

zencunijà v.tr. I. infilare le pianti ne nel terreno 
col trapiantatore (= "zencone"); 2. coire 
(modo di dire maschilista) 

zengalà v.tr. segnalare, indicare 
zengale, sengale s.m. l . segnale, segno, sim

bolo; 2. termine 
zénne s.f I. (long. zinna; gr. tunnos) piccola 

parte, pezzetto, poco (zennetèdde); 2. confi
ne, margine, cantuccio, angolo, spigolo, orlo; 
3. (a 'na zenne loc in un cantuccio, in di
sparte) ("alla zenne de la vigne" = al confine, 
al termine della vigna); 4. loc.avv. (per dire 
poco) (" 'na zenne; 'na stizze" = un poco; 
una goccia) ("zennetedde" = pezzettino) 

zenna-zenne loc. proprio all'estremità, proprio 
al confine ["resa-rese"," 'mpizze-'mpizze"] 

zennijà v.tr. (lat. cennare) fare l'occhiolino, 
ammiccare 

zenniaminte s.m. occhiolino 
ze peppe s.m. (lett. zio Peppe) alto vaso da 

notte [zio Giuseppe]; vaso per defecare 
zeppare s.f terreno agricolo con molte pietre e 

"pescune" 
zeppature s.f zeppamento, l'atto di mettere una 

zeppa [zeppe] 
zèppe s.f l. zeppa, cuneo; 2. bietta, bloccaggio 

tra due pezzi meccanici [chiavètte] 
zèppele s.f l . (lat. tardo zippula = dolce fatto di 

pasta e miele) zeppo la, dolce a forma di ciam
bella consumato a S.Giuseppe; 2. zeppa, 
cuneo; 3. raschiatoio a cuneo che serviva 
per raschiare la pelle, dopo la concia in acqua 
salata e arrotolata o tesa con "Iu strucceture" 
("à misse la pedde a strucceture?") 

zeppijà, zeppà v.tr. 1. mettere la zeppa, otturare 
un foro; 2. mettere i cunei (zeppetedde) 

zeppijate s.! frecciata, battuta sarcastica 
ze-rusce s.m. (lett. zio rosso = pelo rosso) per

sona dai capelli rossi 
ze-zì, ze-zìje (j. za-zìje) s.m. zio (la ripetizione 



rafforza la parentela o sta ad indicare quello 
più stretto?) 

zezze, zizze s.f pupilla 
zezzume s.f sozzume 
zì s.m. zio (ze, ziane = zio, zii; zezìje = mio zio) 

("ze Mattèie"= zio Matteo) 
zià-vittòrie s.f vento freddo da nord, borea (è 

diventata una stretta parente perchè .. . sem
pre presente a Rignano) 

zijàne s.m. sing. e p!. 1. zio, zii, parenti, con
giunti [ziaridde, ziaredde]; 2. scottature (in 
corrispondenza delle venuzze) alle gambe do
vute al riscaldamento localizzato e intenso 
("allu vrascire") 

zijanèdde s.! nastrino, fettuccia (anche di carta) 
zibedèie s.m.p!. testicoli (richiama i due figli di 

Zebedeo) . 
zicche, zikke s.m. (lat. sic) giusto, a puntino, 

basta così ; (loc. "zikke zikke" = giusto in 
tempo, giusto giusto, appena appena) 

zìcchete e zàcchete (alla) loc. all'improvviso, 
senza essere chiamato in causa 

zitTe e zaffe loc. alla svelta, veloce (carne a ziffe 
e zaffe= carne cotta a "Iu fuche l' ha viste) 

zìgnere (poco usato) s.m. zingaro 
zìje s.f zia ("ziàneme" = mio zio; "ziànete" = tuo 

zio; anche "zia Marìje") [sciosce, sciuscèlle, 
zazì(je), zì(je)] 

zite s. m. (gr. tilos; tsila) diarrea, cacarella 
piuttosto liquida 

zillichijà (raro) v.infl: piovigginare [stizzichijè] 
zille s.m. 1. pidocchio; 2. debito 
zillijà v.intr. cavillare [zirlijà] 
zinale s.m. grembiule 
zinche s.m. bidone di zinco (per antonomasia) 
zìnghere, zingarone s.m. l. zingaro, nomade; 

2. persona bugiarda, infida, ladra e 
intrallazzatore ("zìnghera ricche" = persona 
inaffidabile, poco seria, facilmente si indebita 
per fare una vita dispendiosa) ("à viste màie 
li zìnghere mète? = hai mai visto gli zingari 
mietere - lavorare?, sono scansafatiche, 
cercano di abbindolare i bonaccioni e rubare, 
vivono sempre di espedienti illeciti) 

zingherijà, zingarijà v.intr. (lett. comportarsi 
come gli zingari) I. fare pettegolezzi ; 2. 
andare in giro, girovagare; 3. comportarsi 
da persona poco seria 

zingherarìje, zingrarìje s.fpl. compromessi 
illeciti e furbeschi, pettegolezzi, fregature 

zingheriaminte s.m. modo di pettegolare o di 
imbrogliare proprio degli zingari 

zinne s.f (long. zinna = merlo, prominenza, 
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sporgenza) seno o mammella della donna 
zinmJa cfr. [zennijà] 
zinniaminte cfr. [zenniaminte] 
zìppe, zìppele s.m. l. ceppo; piolo; 2. zipolo, 

zeppa usata per tappare un foro o per inne
stare a spacco 

zìppele s.m. scappellotto dato, in testa a qlc, 
con le nocche delle dita 

zippelijà V.tr. tirare o subire scappellotti 
zirle s.f impazienza, furore, rabbia bambinesca 
zirlijà v.intr. l . fare capricci, cavillare, essere 

permaloso, fare l'ostinato in contrapposi
zione, fare l'attaccabriga; 2. essere insoddi
sfatto di qls 

zirlìje s.f 1. capriccio, pretesto; 2. bizzarria 
lamentosa; 3. lite 

zirluse, zerluse agg. cavilloso, capriccioso 
zirre s.m. (arabo zir = grande vaso) vaso di 

terracotta smaltato (ora di zinco) per tenere 
olio 

zite s.m./f. l. sposo/a, fidanzato/a, sposa no
vella, nubendo/a (':iì alla zite" = partecipare 
ad un matrimonio); 2. tipo di maccheroni 
[mize zite, zitune]; agg. 3. celibe, scapolo, 
nubile/celibe (zitelle, zitellone) 

zizàine s.f zizzania, discordia 
zizze s.f (ted. zitze; long. zizza) 1. mammella, 

poppa, tetta; 2. capezzolo [zinne] 
zòcchele s.f « lat. sorex-icis) l. ratto di 

fogna, grosso topo; 2. puttana, meretrice; 
3. s.m. (lat. socculus) sandalo, tipica calza
tura con piantare e suola in legno (zoccolètte) 

zoccolette s.m. sandalo o tozzetto di legno 
loche s.f (sp. soga) fune, corda ("zuculèdde" 

= cordicella) 
zompafosse s.m. (lett. salta fosso, calzone 

corto per evitare di sporcarlo od avere in
ciampi) l. tipico calzone lungo fino al pol
paccio, alla zuava; 2. agg. vagabondo ("alla 
zompafosse" = per dire di pantaloni corti) 

zozò, zuzù loc. verso per chiamare il cane 
lUcà, sucà V.tr. succhiare 
lucare s.m. funaio, cordaio [zoche] 
zùcchere, luccre s.m. zucchero 
zuccotte s.m. 1. cuneo di acciaio per spaccare 

la roccia; 2. martello a punta; piccone per 
cavare le pietre, piccozza ad un taglio; 3. 
berrettino da prete, calottina 

zuccularìje s.f l'insieme di azioni cattive e 
peccaminose [ciaciacche, zòcchele] 

zucculìcchie s.f ragazza sfacciata, puttane Ila 
[zòcchele] 

zucculone s.f l. ratto grande; 2. navigata 



prostituta [zòcchele] 
zuculèdde s.f cordicella [zoche] 
zudde s.m. allegria, voglia di giocare, ruzzo 
zuddijà, zurlijà v.intr. giocherellare (tipico dei 

bambini e degli animali ancora piccoli), gio
care, ruzzare 

zuddijuse agg. giocherellone 
zuffunnà, suffunnà v. affondare 
zufiùle, zefiùle s.m. 1. tappo; 2. rametto di 

amarena od altro frutto che serviva per tap
pare e per dare un sapore o retrogusto diver
so al vino della "fiaschette"; 3. astina di 
legno con intaglio per " 'ntenne" la tagliola 

zufunijà v.tr. l. stuzzicare la legna per ravvivare 
il fuoco; 2. fare qls 

zulefanidde s.m. fiammifero, zolfanello 
zulefaridde s.m pastiglia di zolfo per ammazza

re i microorganismi nella botte o per stordire 
le api e prelevare il miele 

zùlefe s.m. zolfo 
zumbà, zumpà v.tr. saltare ("zompe" = salta) 

["zumba-fosse" = perditempo] 
zumbafusse, zumpafusse s.m. vagabondo, 

girovago; fannullone 
zumbate, zumpate s.f salto 
zumbature, zumpature s.m. scalino, rialzo da 

cui saltare giù 
zumbe, zumpe s.m. salto 
zumbettijà, zumpettijà v.intr. saltellare 
zumbettine, zumpettine s.f detto di ragazza 

civettuola, che si fa corteggiare da più giovani 
zunchenijà, zungunijà cfr. [zencunijà] 
zunze s.m. 1. stalattite di ghiaccio; ghiacciolo; 

2. muco gocciolante 
zunzlJa v. intr. andare a spasso, a zonzo 
zuppà v.tr. urtare [azzuppà] 
zuppature s.f ammaccatura 
zuppe I. agg. (j. zoppe) zeppo, pieno, intriso 

d'acqua ("zuppe zuppe" = inzuppato); 2. s.f 
zuppa di pesce o di zucca e pomodori 

zuppére s.f zuppiera 
zuppetijà, zuppijà v. tr. 1. inzuppare, bagnare, 

intingere; 2. amngiare la zuppa 
zurbètte s.f sorbetto di neve, granita 
'zurchiate s.f russata ['nzurchiate] 
zurille s.m. (richiama il suono onomatopeico 

'zù 'zù) l. cane piccolino; 2. verso usato 
per chiamare il cagnolino 

zurle s.m. 1. gioia, contentezza; 2. zurlo, ruzzo 
(tra gli animali e tra i ragazzi) 

zurlìcchie, zurlìdde s.m. ruzzo 
zurlijà v.intr. (richiama: zuzzerellare, zurlare) l. 

giocare, ruzzare, giocherellare; 2. saltare 
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allegramente 
zurlone s.m. zuzzurellone 
zurràcchie s.m. « lat. serraculum, serra = 

sega) segaccio, saracco [serràcchie] 
zurràcclde s.m. maschio (giovane) di capra 
zurre s.m. maschio di capra, becco; caprone 
zurrijà v.intr. 1. giocherellare tipico delle capre 

e dei bambini; 2. andare in calore; 3. scap
pare, santellando e scaIcitrando, specie degli 
animali punti da mosche o tafani 

zurrone I. s.m. caprone, di oltre 2 anni; 2. 
agg. detto di persona con lunghi capelli 
arruffati; rozzo, zoticone 

zuvà, zuà v.tr. montare [suà] 
zuzzarìje agg. sporcIZIa; sozzeria 
zuzze, suzze I. (j. zozze) agg. (proven. sotz) 

sozzo, sporco, lurido; 2. s.m. lordura, sozzeria 
zuzzime s.f sozzura, sporcizia 
zuzzone agg. sporcaccione, sudicione 
zuzzuse (j. zuzzose) agg. sporco, infangato 
zuzzuvèle s.f tipo di uccello 
zuzzuwidde s.m. bischero, strumento musicale 
'zzardà v.tr. Cfr. hasard = rischio) azzardare 
'zzecca-mure s.f gioco di bambini consistente 

nell'avvicinare al muro i soldi lanciati da una 
certa distanza 

zzeppe s.f zeppa, cuneo 
'zzucchedezzù, 'bbuchetebbù s.m. (parola 

onomatopeica dal suono dello strumento mu
sicale); strumento musicale realizzato con un 
barattolo coperto di pelle, e bucato al centro, 
dove si posiziona una bacchetta, che mossa 
provoca vibrazioni sonore 
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Sono grandi cose il progresso sociale ed il migliorato tenore di vita, ma a questi 
fatti positivi si dovrebbero bene associare il rispetto per una tradizione, che ha le 
radici in una storia veramente millenaria, e l'amore per la nostra Rignano. 
È auspicabile che nellivellamento generale, portato dall'attuale forma di civiltà, 
non abbiano a scomparire quelle caratteristiche di operosità, di tradizioni, di 
"rignanesità "(come amava dire Don Draisci), che hanno fatto della nostra gente 
un popolo tanto diverso, per molti aspetti, anche dagli altri garganici. 

Cerchiamo di far ritrovare nei giovani la freschezza dei ricordi del!' infanzia no
stra, delle abitudini di casa, delle tradizioni popolari ... 

Il libro è stato scritto per le attuali generazioni e per quanti vivono lontano da 
Rignano: i primi, perché esprimendosi in una lingua dialettale diversa da quella 
"storica" locale, ne dovrebbero mantenere le radici e i secondi per sentirsi ideal
mente a Rignano e conservare i ricordi belli. 

Desiderio del!' autore: raccogliere canti popolari, poesie,fiabe, proverbi,filastroc
che, conte, ricette culinarie, per la salvaguardia del grosso patrimonio linguistico 
dialettale ivi contenuto. 

223 



Finito di stampare 
nel mese di Novembre 2002 

da Grafica Baal San Giovanni Rotondo (FG) 
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